COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 92 DEL 06/04/2022
OGGETTO: Indirizzi alla Dirigente del Settore 6 indizione gara d’appalto
finalizzata all’affidamento del servizio di Trasporto per disabili
per la durata di anni cinque.
L'anno duemilaventidue addì sei del mese di aprile alle ore 16:20, si è riunita, nella sala delle
adunanze, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Andrea Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che la Giunta Municipale ha deliberato in data 03/12/2021 n. 249 di dare
indirizzi alla Dirigente del Settore 6, affinché procedesse alla indizione di una gara d’appalto
finalizzata a l’affidamento del Servizio trasporto rivolto i cittadini nuoresi con disabilità (minori,
adulti e anziani) per la durata di anni cinque;
CONSIDERATO che la Dirigente ha proceduto alla nomina del RUP, nella persona della Dott.ssa
Antonella Murgia, la quale dopo uno studio preliminare ha inviato apposita relazione all’attenzione
della stessa Dirigente e dell’Assessore competente, nella quale ha evidenziato alcune criticità nella
configurazione del Piano complessivo dei costi della gara e alla disponibilità dei capitoli di
Bilancio, criticità legate in particolare:
- ai costi relativi al personale da impiegare, i quali hanno subito un notevole aumento in ragione
del nuovo CCNL di settore, determinato quindi un aumento della voce complessiva del costo
del personale;
- ai costi relativi al carburante dei mezzi di trasporto;
- al mantenimento del servizio alle attuali condizioni (7.00/21.30 a richiesta, compresi festivi e
domeniche su prenotazione e dopo le 21.30 su prenotazione), che avrebbe un costo
complessivo di €. 288.000,00 annui e quindi di molto superiori ai fondi a disposizione;
- alla necessità di procedere ad un’implementazione dei fondi a disposizione del servizio, che
ammontano a €. 220.806,12 annui, per poter mantenere la configurazione attuale, portandoli a
€. 288.0000,00 annui;
PRESO ATTO della relazione del RUP e delle tabelle illustrative allegate, compresa l’ipotesi di
configurazione del servizio, all’interno della disponibilità attuale;
CONSIDERATA l’impossibilità dell’Amministrazione di poter aumentare le risorse a disposizione
per poter mantenere l’attuale configurazione del servizio e quindi la necessità di ridurre le
prestazioni;
CONSIDERATO che l’eventuale riduzione di prestazioni consentirà di tenersi all’interno della
disponibilità di risorse dedicate, ulteriormente gravate anche dal continuo costo dei carburanti i
quali incidono significativamente sul costo complessivo considerata la tipologia di servizio da
rendere, prevede una riduzione di orario che e nel dettaglio si passerà al rendere il servizio dalle
7.00 alle 19.00 (12 ore giornaliere), dal lunedì al venerdì e dalle 7.00 alle 14.00 il sabato, senza
prestazioni in giorni festivi e senza possibilità di estensioni occasionali di orario, e che tale
previsione è stata realizzata considerando l’andamento degli ultimi anni del servizio e le prestazioni
richieste andando ad incidere laddove queste sono in numero minimo e in alcuni casi sporadico;
DATO ATTO che il finanziamento del servizio trova copertura finanziaria trova copertura
finanziaria sul Capitolo 1031137 denominato “Ass Pub - Trasporto Disabili - Fondo Unico Regione
Sardegna”, sul Capitolo 1031104 denominato “Ass Pub- Servizio Trasporto Disabili - E/30100165”
e sul Capitolo 1031141 denominato “Ass Pub - Contr. Prov. Alunni Scuola Superiore Portatori di
Handicap - E /3706”;
RITENUTO opportuno dare specifico indirizzo alla Dirigente del Settore 6 affinché proceda alla
indizione della gara d’appalto finalizzata all’affidamento del Servizio di trasporto per disabili per la
durata di anni cinque, che preveda una sua organizzazione nei termini anzidetti e in considerazione
della disponibilità finanziaria dell’ente;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del provvedimento rilasciato dalla Dirigente
competente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, c. 1 e 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del provvedimento rilasciato dalla Dirigente
competente;
Tutto ciò premesso,
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di dare indirizzi alla Dirigente del Settore 6 affinché proceda alla indizione della gara d’appalto
finalizzata all’affidamento del Servizio di trasporto per disabili per la durata di anni cinque,
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2.
3.

4.

che preveda una sua organizzazione con riduzione oraria delle prestazioni da rendere cosi come
indicato nella premessa e in considerazione della disponibilità finanziaria dell’ente dedicata al
servizio;
di dare mandato alla Dirigente del Settore 6 affinché vengano predisposti tutti gli atti e le
azioni conseguenti e utili alla realizzazione delle procedure di gara di cui sopra;
di dare atto il finanziamento del servizio trova copertura finanziaria sul Capitolo 1031137
denominato “Ass Pub - Trasporto Disabili - Fondo Unico Regione Sardegna”, sul Capitolo
1031104 denominato “Ass Pub- Servizio Trasporto Disabili - E/30100165” e sul Capitolo
1031141 denominato “Ass Pub - Contr. Prov. Alunni Scuola Superiore Portatori di Handicap E/3706”;
di dichiarare, con unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Proposta n. 11 del 29/03/2022

OGGETTO: Indirizzi alla Dirigente del Settore 6 indizione gara d’appalto
finalizzata all’affidamento del servizio di Trasporto per disabili
per la durata di anni cinque.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 01/04/2022

IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 11 del 29/03/2022

OGGETTO: Indirizzi alla Dirigente del Settore 6 indizione gara d’appalto
finalizzata all’affidamento del servizio di Trasporto per disabili
per la durata di anni cinque.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 04/04/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 92 DEL 06/04/2022

OGGETTO: Indirizzi alla Dirigente del Settore 6 indizione gara d’appalto
finalizzata all’affidamento del servizio di Trasporto per disabili
per la durata di anni cinque.

La presente deliberazione viene pubblicata in data 08/04/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 08/04/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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