
COMUNE DI PERFUGAS

Provincia di Sassari
O R I G I N A L E

Settore Amministrativo e Finanziario

OGGETTO

Rettifica determinazione n. 2 del 16.01.2019 avente ad oggeto: 
"Determinazione a contrarre a mezzo procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per 
l'affidamento del servizio trasporto scolastico – periodo 
febbraio – giugno 2019. CIG- Z8626AF565" e relativi allegati.

N. 14 del 18/01/2019 del Registro Generale

N. 4 del 18/01/2019 del Registro del Settore

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 28.12.2018 con i quali sono individuati i Responsabili degli uffici e dei 
servizi; 
 
VISTA: 

- la deliberazione di C.C. n. 34 del 17.09.2018  con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021; 

 la deliberazione di C.C. n. 55 del 27.12.2018 con la quale è stata approvata la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;  

ATTESA la competenza per materia del sottoscritto a adottare atti a contenuto gestionale nel procedimento 
in esame; 
 

VISTA la propria Determinazione n. 2 del 16.01.2019 avente per oggetto: “Determinazione a contrarre a 
mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per l’affidamento del 
servizio trasporto scolastico – periodo febbraio – giugno 2019. CIG- Z8626AF565” 

 

VISTO l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse (allegato A) approvato con la determinazione 
di cui sopra ed in particolare l’art.8 rubricato “Partecipazione alla procedura negoziata” e ritenuto di 
rettificare lo stesso nella parte in cui non prevede l’invito a tutte le ditte che avranno manifestato interesse a 
partecipare,  come di seguito indicato: 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
 
“La procedura negoziata per l’affidamento del servizio verrà espletata tramite la piattaforma telematica del 
mercato elettronico dell’Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas (M.E.C.U.C.).,  mediante 
richiesta di RDO inoltrato telematicamente alle Ditte che avranno presentato nei termini regolare 
manifestazione di interesse e in possesso dei requisiti richiesti.  

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà a espletare la procedura 
negoziata con l’unico concorrente partecipante;  

Tutte le successive informazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura avverranno 
esclusivamente tramite la piattaforma telematica del mercato elettronico dell’Unione dei Comuni dell’Anglona 
e Bassa Valle del Coghinas (M.E.C.U.C.).”; 

 

DATO ATTO che il presente atto e i relativi allegati verranno pubblicati: 

-  sul profilo del committente - Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune 
di Perfugas; 
- all’Albo on line del Comune di Perfugas; 
- nel sito della Regione Autonoma della Sardegna a 
seguenteink:http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/; 
 

DATO ATTO che in relazione al presente procedimento è stato acquisito il seguente codice identificativo di 
gara (CIG): Z8626AF565; 
 

 

 

VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. 
n. 12 del 28.02.2012, esecutiva ai sensi di legge; 

 
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 56 del 27.12.2018, con la quale è stato approvato il “Bilancio di 
Previsione finanziario 2019-2021”; 
 



VISTO l’art. 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi; 
 
VISTO inoltre il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
64 del 28.12.2017, esecutiva ai sensi di legge; 

 

DETERMINA 
 
 
1. DI APPROVARE la premessa narrativa per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI RETTIFICARE la determinazione n. 2 del 16.01.2019  dando atto che alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio, che sarà espletata tramite la piattaforma telematica del mercato elettronico 
dell’Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas (M.E.C.U.C.).,  saranno invitate, 
mediante richiesta di RDO, tutte le Ditte che avranno presentato nei termini regolare manifestazione di 
interesse e in possesso dei requisiti richiesti; 

3. DI RETTIFICARE, altresì, l’allegato A “Avviso  per l’acquisizione di manifestazioni di interesse” all’art. 8 
rubricato “Partecipazione alla procedura negoziata” come nel testo di seguito riportato:  

“La procedura negoziata per l’affidamento del servizio verrà espletata tramite la piattaforma telematica del 
mercato elettronico dell’Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas (M.E.C.U.C.).,  mediante 
richiesta di RDO inoltrato telematicamente alle Ditte che avranno presentato nei termini regolare 
manifestazione di interesse e in possesso dei requisiti richiesti.  

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà a espletare la procedura 
negoziata con l’unico concorrente partecipante;  

Tutte le successive informazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura avverranno 
esclusivamente tramite la piattaforma telematica del mercato elettronico dell’Unione dei Comuni dell’Anglona 
e Bassa Valle del Coghinas (M.E.C.U.C.).”; 

8. DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto e i relativi allegati: 

-  sul profilo del committente - Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale del Comune 
di Perfugas; 
- all’Albo on line del Comune di Perfugas; 
- nel sito della Regione Autonoma della Sardegna a 
seguenteink:http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/ 
 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento                                                    
  Dott.ssa Zoncheddu Gavina 
 
 
 
 
 
 


