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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO

Oggi 29 dicembre 2020, alle ore 17:00, in Sorso, presso la sede legale della società, in persona del
sig. Leonardo Bellu, si è riunito l’organo amministrativo della “Romangia Servizi S.r.l. unipersonale”,
società a totale partecipazione e controllo del Comune di Sorso, con sede legale in Sorso, P.zza
Garibaldi n.1, al fine di adottare le opportune determinazioni in merito alla - predisposizione bozza
dell’avviso di selezione per l’assunzione di numero tre autisti, conducenti Scuolabus – livello
B3 del Ccnl Logistica e Trasporti, part-time 30 ore settimanali eventualmente incrementabili
fino a 40 ore settimanali.”.
È presente la sig.ra Daniela Caccioni, collaboratrice amministrativa, che viene chiamata a fungere da
Segretario verbalizzante, che accetta.
L’amministratore unico della società,
Preso Atto
- Che, è volontà dell’amministrazione pubblica controllante procedere all’affidamento diretto (con
modalità c.d. in house) del servizio di trasporto scolastico e sociale, per il periodo 1° febbraio
2021-30 giugno 2021, salvo proroga, alla propria società partecipata Romangia Servizi S.r.l.;
- Che, a tal fine, lo scorso 28 dicembre 2020 il Segretario Generale dell’Ente ha trasmesso alla
società una formale richiesta di offerta economica per la gestione del servizio di cui sopra;

- Che, in pari data, la Romangia Servizi S.r.l. ha formulato a mezzo comunicazione in PEC la propria
offerta economica per il servizio di trasporto scolastico e sociale del Comune di Sorso, per il periodo
1° febbraio 2021-30 giugno 2021, salvo proroga, migliorativa rispetto ai dati economici e finanziari del
precedente affidamento;
- Che, il servizio include:
1. la dotazione di n. 3 autisti disponibili per 30 ore alla settimana, il cui impiego orario sarà
coordinato con il Responsabile del servizio dell’Amministrazione Comunale;
2. l’integrale sostenimento dei costi di gestione degli scuolabus.
Tenuto Conto
Che, l’Amministrazione comunale appaltante, verificata la convenienza sotto il profilo tecnico ed
economico dell’offerta presentata dalla società, e ritenuta la stessa legittima, anche alla luce delle
valutazioni di all’art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, intende procedere all’affidamento del
servizio di trasporto scolastico e sociale, per il periodo 1° febbraio 2021-30 giugno 2021, salvo
proroga, alla propria società partecipata Romangia Servizi S.r.l..
Tutto ciò premesso e tenuto conto
Vista
l’urgenza di procedere alla predisposizione della bozza del bando per la selezione di n. 3
autisti/conducenti scuolabus – livello B3, del Ccnl Logistica e Trasporti,
DETERMINA
a) di procedere con urgenza alla predisposizione della bozza del bando/avviso di selezione per la
formazione di una graduatoria, utile per l’eventuale assunzione a tempo determinato e/o indeterminato
per profilo di numero tre autisti, conducenti Scuolabus – livello B3 del Ccnl Logistica e Trasporti, parttime 30 ore settimanali, eventualmente incrementabili fino a 40 ore settimanali, dando mandato agli
Uffici della società di procedere in tal senso.
b) di approvare con successiva delibera tutte le formalità necessarie all’avvio della selezione.

Viene data disposizione agli Uffici della società di trasmettere agli Uffici comunali preposti la presente
determina.
Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 17:35, previa redazione, lettura ed
approvazione del presente verbale.
Il segretario

l’Amministratore unico

Sig.ra. Daniela Caccioni

sig. Leonardo Bellu

