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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 45 DEL 02/02/2021 REG.GEN
N.6 DEL02/02/2021
OGGETTO:
D.L.19 MAGGIO 2020 N.34 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 17 LUGLIO
2020 , ART.229, COMMA 2-BIS - DECRETO INTERMINISTERIALE DI ATTUAZIONE DEL 4
DICEMBRE 2020, PUBBLICATO NELLA G.U. DEL 4 GENNAIO 2021SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2019/2020 -APPROVAZIONE PROSPETTO DI CALCOLO
DEL
CONTRIBUTO
ECONOMICO
DA
RICHIEDERE
AL
MINISTERO
DELLE
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER IL RISTORO, ALLA DITTA ESERCENTE IL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO, DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI
DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
L’anno duemilaventuno, il giorno due del mese di febbraio, nel proprio ufficio,
LA RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO il D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii. “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie
Locali”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 concernente “ Istituzione dell’Area delle
Posizioni Organizzative -Individuazione -Pesatura -Definizione “;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del nuovo
Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con deliberazione n.1 del
29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16.05.2019 avente per oggetto “ Approvazione
Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del
21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “ Conferma
dell’Area delle posizioni organizzative – Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative “;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03, recante la data odierna – prot.644 - con il quale la sottoscritta viene
nominata Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;
PREMESSO:
CHE con determinazione della Responsabile del 1° Servizio n.320 del 03.09.2018 è stata disposta
l’aggiudicazione del servizio in oggetto alla ditta F.lli Deplano snc di Gabriele Deplano & C., con sede in
Nuoro (NU) – Z.I. Pratosardo – Lotto 118 – Strada E - C.F./ Partita IVA 00762170918 – importo di
aggiudicazione Euro 60.242,72, oltre all’I.V.A. di legge (10%)- durata dell’appalto n.2 anni scolastici (
2018/2019 e 2019/2020);
CHE l’aggiudicazione del servizio in oggetto è divenuta efficace a seguito della verifica, con esito positivo,
del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (art.80 e art.83 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.)

dichiarati, in sede di gara, dalla ditta F.lli Deplano snc e di ciò si è preso atto con determinazione della
Responsabile del 1° Servizio n.346 del 17.09.2018;
CHE in data 24.09.2018 è stato redatto il verbale di consegna del servizio;
CHE con determinazione n.422 del 13.11.2018, adottata dalla Responsabile del 1° Servizio, è stato
rettificato l’importo di aggiudicazione del servizio da Euro 60.242,72, al netto dell’I.V.A. di legge, ad Euro
59.238,71, al netto dell’I.V.A. di legge, per un ammontare complessivo pari ad Euro 65.162,55, in
considerazione del fatto che il servizio ha avuto inizio in data successiva al 15.09.2018, quale data presunta
indicata negli atti di gara per l’inizio delle prestazioni contrattuali;
CHE in data 13.12.2018 è stato stipulato, tra il Comune di Lodè, rappresentato dalla Dott.ssa Tania Carta
Responsabile del 1° Servizio in virtù del Decreto Sindacale di nomina n.28 del 06.12.2018 – prot.6480, e la
ditta F.lli Deplano snc di Gabriele Deplano & C., rappresentata dal Sig. Gabriele Deplano , il contratto rep.
n.1 e che lo stesso è stato regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Nuoro in data
24.12.2018 al n.183 – Serie 1^;
CHE il servizio in argomento è stato sospeso, con appositi verbali di sospensione redatti dal RUP, ai sensi
del disposto di cui all’art.107 del Codice dei Contratti Pubblici e all’art.23 del decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, con decorrenza dal 5 marzo 2020 e sino alla fine
dell’anno scolastico 2019/2020, a seguito dell’emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di seguito elencati, con i quali è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle
scuole di ogni ordine e grado, e con conseguente attivazione della DAD - Didattica a distanza -, al fine di
prevenire e contrastare l’epidemia da COVID-19:
 DPCM 4 marzo 2020 con il quale si dispone la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado dal 5 marzo 2020 e sino al 15 marzo 2020; dispone inoltre che i dirigenti
scolastici attivino, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità
di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
 DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020 con i quali viene prorogata la sospensione delle
attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado sino alla data del 3 aprile2020;
 DPCM 1° aprile 2020 con il quale la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di
ogni ordine e grado viene prorogata sino al 13 aprile2020;
 DPCM del 10 aprile 2020 che proroga ulteriormente la sospensione delle attività didattiche in
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado sino alla data del 3 maggio 2020;
 DPCM 26 aprile 2020 che sospende ulteriormente le attività didattiche in presenza nelle scuole di
ogni ordine e grado sino alla data del 17 maggio 2020;
 DPCM del 17 maggio 2020 che sospende ulteriormente le attività didattiche in presenza nelle scuole
di ogni ordine e grado sino alla data del 14 giugno 2020;
 DPCM dell’11 giugno 2020 che sospende ulteriormente le attività didattiche in presenza nelle scuole
di ogni ordine e grado sino alla data del 14 luglio 2020;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, con la legge 17 luglio 2020,
n.77, recante “ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse con l’emergenza epidemiologica”;
VISTO l’art.229 del sopracitato decreto legge rubricato “ Misure per incentivare la mobilità sostenibile ”
ed in particolare il comma 2-bis che, testualmente, recita:
«Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla
conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli
enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con
una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni
interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite
a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del
fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto.»
VISTO il decreto interministeriale 4 dicembre 2020 emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, pubblicato nella G.U. n. 2 del 04/01/2021, recante le "
Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti
dall'emergenza epidemiologica COVID-19";
PRECISATO che il sopracitato decreto interministeriale, nella premessa, testualmente recita:
“ Considerato che le «perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria» e la conseguente
determinazione del contributo vanno correlate alla riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto
scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, imputabile all'emergenza epidemiologica in corso;
Ritenuto, pertanto, che la perdita di fatturato sia riferita a quanto sarebbe stato introitato dalle imprese, nel
periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020, a titolo di
corrispettivo della loro prestazione per la fornitura del servizio di trasporto, come previsto da contratto
concluso dalle stesse con un comune che, non essendosi potuto eseguire per la citata emergenza
epidemiologica, non ha proceduto ai pagamenti;”
VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del sopracitato decreto interministeriale il quale prevede: "Per
ciascuna impresa esercente servizi di trasporto scolastico il contributo corrisponde alla differenza, ove
positiva, tra l'importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsto da ciascun contratto per
l'anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all'impresa a seguito delle minori prestazioni
del predetto servizio erogate in ragione dell'emergenza epidemiologica. A ciascuna impresa il contributo è
erogato dal comune in misura pari alla differenza, ove positiva, di cui al periodo precedente ed entro il
limite di 200.000 euro."
VISTO, inoltre, l’art.3 del citato decreto interministeriale recante le “ Fasi procedimentali “ alle quali
attenersi per la richiesta di contributo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
DATO ATTO che il competente ufficio comunale ha provveduto alla quantificazione della somma, per un
totale di Euro 11.267,65, per la quale richiedere l’assegnazione di contributo al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, come da prospetto riepilogativo allegato, recante la differenza positiva fra l’importo del
corrispettivo previsto da contratto stipulato con la ditta F.lli Deplano snc per l’a.s. 2019/2020 e quanto
corrisposto da questo Ente a seguito delle minori prestazioni erogate a causa dell’epidemia da COVID-19
nell’anno scolastico di riferimento;
VISTA la seguente normativa:
 la legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii. recante “ Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “ Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali “
VISTI i seguenti regolamenti:
 il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione del
Commissario Straordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.28 del 22 dicembre 2016;
 il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;
ATTESA la competenza della sottoscritta Responsabile del Servizio ad assumere atti a contenuto gestorio,
nel presente procedimento, ai sensi dell’art.107, comma 3, lett.d) e all’art.109, comma 2, del D.Lgs.

267/2000 e ss.mm.ii.( TUEL) in merito alle competenze dei dirigenti ed al conferimento delle funzioni
dirigenziali;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all’art.147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dello
stesso da parte della sottoscritta Responsabile del Servizio;

DETERMINA
di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata;
di approvare l’allegato prospetto riepilogativo, recante la differenza positiva, pari ad Euro 11.267,65, fra
l’importo del corrispettivo previsto dal contratto rep.1/2018, stipulato con la Ditta F.lli Deplano snc , con
sede in Nuoro – Partita Iva 00762170918, per l’esecuzione del servizio di trasporto scolastico per
l’a.s.2019/2020 e quanto corrisposto dal Comune di Lodè a seguito delle minori prestazioni erogate a causa
dell’epidemia da COVID -19 nel medesimo anno scolastico;
di inoltrare, entro la scadenza del 3 febbraio 2021 prevista dal Decreto Interministeriale del 4/12/2020
citato nella premessa, la richiesta di assegnazione di contributo, per l’importo di Euro 11.267,65,
conteggiato al netto dell’Iva di legge (10%), al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, utilizzando il
modello allegato al decreto interministeriale medesimo;
di dare atto che, a seguito della pubblicazione del decreto di riparto dei fondi, qualora il Comune di Lodè
risulti beneficiario di contributo, si provvederà, ai sensi di quanto previsto all’art.4 del decreto
interministeriale del 4 dicembre 2020, ad effettuare le opportune verifiche in merito al rispetto delle norme
sul cumulo fra aiuti di Stato avvalendosi del Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato (R.N.A.) presso il MISE
- Ministero dello Sviluppo Economico - e, quindi, previa messa in atto di tutti adempimenti amministrativi
e contabili, alla successiva erogazione, a favore dell’impresa interessata, del contributo ministeriale
assegnato al Comune di Lodè;
di accertare , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art.147 bis del D.Lgs.
267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole viene reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo da
parte della sottoscritta Responsabile del Servizio;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al
D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online per 15 gg. consecutivi nonché nella
Sezione “Documenti online” – Sottosezione “Determine” del sito web istituzionale dell’Ente.
L’istruttore dell’atto
Giovanna Carta

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tania Carta

COMUNE DI LODE’
1° Servizio – Affari Istituzionali
La presente determinazione n.45 del 02/02/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 giorni
consecutivi.

LA RESPONSABILE DEL 1° SERVIZIO
Dott.ssa Tania Carta
Lodè, 02/02/2021

