COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 176
del 12/09/2019

Registro di
settore n. 126
del 12/09/2019

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO
SCOLASTICO 2019/2020. APPROVAZIONE VERBALE DI
GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.
CIG
Z3828C402D

Il Responsabile del Servizio
Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;
Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25, in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il D.U.P. per il periodo 2019/2021;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26, in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021, della
nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di
cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il D.U.P. semplificato per il periodo 2019-2021;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31, in data 24.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il riaccerta mento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018, Ex art. 3, comma 4,
del D.Lgs N. 118/2011 ;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32, in data 24.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2018 e della relazione sulla gestione 2018;
Visti:
il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il vigente regolamento di contabilità;
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il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
Dato Atto che non sussistono cause di incompatibilità del sottoscritto per l'adozione del presente
atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2012;

Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale N. 7 del 08.03.2010 con la quale è stata
riorganizzata la rete scolastica relativa alle scuole primarie e secondarie di primo grado,
appartenenti ai comuni di Tiana e di Teti e l’approvazione della relativa convenzione;
-

la deliberazione di Consiglio Comunale N. 15 del 23.07.2010 avente ad oggetto:
approvazione schema di convenzione tra il comune di Tiana ed il comune di Teti, per la
gestione in forma associata del servizio trasporto alunni scuole dell’obbligo;

-

la Deliberazione di Giunta Municipale n. 38 del 5/09/2018 con la quale, in accordo con
l’Amministrazione comunale di Teti, sono stati rinnovati gli schemi di convenzione in
merito alla gestione in forma associata dei servizi di trasporto e accompagnamento minori
scuole dell’obbligo e mensa scolastica per il triennio: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021;

-

la Deliberazione di G.M. N. 39 del 29 maggio 2019 avente ad oggetto: “Servizio di
trasporto alunni scuole dell’obbligo. Anno scolastico 2019/2020 Atto di indirizzo al
Responsabile”;

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio n. 119 del 12/06/2019 avente ad
oggetto: “Determina a contrarre – procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico,
per l’anno scolastico 2019/2020”;

Richiamato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse e rispettivi allegati, prot. n. 1594 del
13 giugno 2019, pubblicato all’albo pretorio del comune di Tiana, sulla home page del sito
istituzionale e nella sezione trasparenza su “Bandi e Gare”, relativo all’affidamento del servizio di
trasporto scolastico e accompagnamento studenti scuole dell’obbligo – anno scolastico 2019/2020,
avente come finalità quella di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016;
Atteso che entro la data di scadenza prevista per le ore 14.00 del 24 giugno 2019, di cui all’avviso
sopra richiamato, sono pervenute quattro manifestazioni di interesse da parte di operatori del
settore, nell’ordine sotto riportato:
N.

Operatore Economico

Prot.
N.

Data
Presentazione

Orario

Indirizzo

Città

1

Deiana

1661

20/06/2019

13:57

Via Roma N.

Gavoi (NU)

Turismo

di
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2

Giampaolo Deiana
Autonoleggio
Gianfelice Piras

3

Autoservizi
S.r.l.

4

Fara S.r.l.

57
di

1662
20/06/2019

14:06

Via
Campania N.
22

Cagliari

1688

24/06/2019

12.00

Viale
del
lavoro N. 13

Fonni (NU)

1689

24/06/2019

12.06

Via
S.
Antonio N. 9

Oristano

Sardegna

Vista la determinazione N. 133 del 01/07/2019 con la quale si è provveduto all'indizione della
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio
del minor prezzo sul prezzo a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), del decreto
legislativo n. 50/2016, tramite richiesta di offerta R.d.O. sul portale Sardegna Cat, per la categoria
merceologica “AK29 - servizio di trasporto scolastico”, al fine di affidare a Ditta specializzata la
gestione del servizio di trasporto scolastico e accompagnamento studenti scuole dell’obbligo per l’
anno scolastico 2019/2020 ;
Dato atto :
- che in data 11.07.2019 sul portale Sardegna Cat n. rfq_339846 è stata indetta apposita
procedura negoziata per la categoria merceologica AK29 per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico e accompagnamento studenti scuole dell’obbligo – anno scolastico
2019/2020 ;
- che in tale data si è provveduto ad invitare alla procedura negoziata su richiamata, gli
operatori del settore che, entro i termini stabiliti dall’Ente, hanno presentato apposita
manifestazione di interesse di cui all’avviso pubblico prot. n. 1594 del 13 giugno 2019;
- che la trattativa sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016;
- che alla RDO veniva allegata la documentazione di seguito richiamata:
1) Lettera di invito;
2) Capitolato ;
3) Patto Integrità;
4) “Allegato A1 - DGUE”;
5) “Allegato A 2 – Attestazione sopralluogo”
6) “Allegato A 3 – Modulo Offerta Economica”
-

che la scadenza per la presentazione dell’offerta era fissata per il giorno 31.07.2019 ore
14:00;

Considerato che in data 08 agosto 2019 sul portale Sardegna Cat si è provveduto all’avvio della
prima fase della trattativa negoziata n. rfq_339846, per l’affidamento a Ditta specializzata del
servizio di trasporto scolastico e accompagnamento studenti scuole dell’obbligo, inerente la
verifica della busta di qualifica contenente la documentazione amministrativa presentata dagli
operatori economici;
Dato Atto che hanno risposto all’invito, le Ditte di seguito riportate:
N.

Operatore Economico

1

Deiana
Turismo
Giampaolo Deiana

di

Prot. N.

Data Presentazione

1661

20/06/2019

Indirizzo
Via Roma N. 57

Città
Gavoi (NU)
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1662

3

Autonoleggio
di
Gianfelice Piras
Autoservizi
Sardegna
S.r.l.

4

Fara S.r.l.

2

20/06/2019

Via Campania N. 22

Cagliari

1688

24/06/2019

Viale del lavoro N. 13

Fonni (NU)

1689

24/06/2019

Via S. Antonio N. 9

Oristano

Atteso che nella sessione di gara sopra richiamata, per sopraggiunti motivi tecnico-organizzativi
dell’Ente, sono state rinviate le operazioni di gara a data da destinarsi;
Dato atto che in data 03 settembre c.a. si è provveduto ad aggiornare la seduta di gara e ad attivare
il soccorso istruttorio ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016 in favore di due Ditte concorrenti, al fine di
consentire alle stesse di integrare la documentazione amministrativa richiesta dall’Ente;
Atteso che in data 10 settembre 2019, si è provveduto Alla verifica della documentazione
amministrativa richiesta alle Ditte, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83 del
D.Lgs. 50/2016;

Tenuto conto che in data 11 settembre c.a., si è altresì provveduto:
- Alla verifica della documentazione amministrativa richiesta ad una Ditta concorrente, a seguito
dell’attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016;
Alla valutazione delle offerte economiche presentate dalle Ditte partecipanti, al fine di
procedere all’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto;
Visto il verbale di gara allegato alla presente determinazione;
Ritenuto opportuno , approvare il succitato verbale di gara, dal quale risulta aggiudicataria in via
provvisoria la Ditta Deiana turismo di Giampaolo Deiana con sede a Gavoi P.IVA 01236840912 ;
Ritenuto altresì di poter provvedere all’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs
50/2016 del Servizio di trasporto scolastico e accompagnamento studenti scuole dell’obbligo – anno
scolastico 2019/2020, alla Ditta Deiana turismo di Giampaolo Deiana con sede a Gavoi P.IVA
01236840912 che ha offerto un ribasso del 7,4%, sull’importo a base d’asta di € 27.000,00 iva esclusa
(ventisettemilaeuro) corrispondente ad un importo ribassato di €. 25.002,00 iva esclusa, e che la stessa
viene dichiarata aggiudicataria provvisoria della procedura di affidamento per l’appalto del Servizio di
trasporto scolastico e accompagnamento studenti scuole dell’obbligo – anno scolastico 2019/2020
( periodo settembre 2019 - giugno 2020), A.S. 2019/2020;
Visti:
- gli art. n. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- l’articolo n. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2006, relativo alle procedure aperte;
Visto l’art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001;
Visto il combinato disposto degli artt. 50, comma 10, e 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA
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Di considerare la premessa parte integrante del presente atto;

Di approvare il verbale di gara allegato alla presente determinazione, dal quale risulta
aggiudicataria in via provvisoria la Ditta Deiana turismo di Giampaolo Deiana con sede a Gavoi
P.IVA 01236840912 ;
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Di aggiudicare , ex art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 il Servizio di trasporto scolastico e
accompagnamento studenti scuole dell’obbligo – anno scolastico 2019/2020 (periodo settembre
2019 - giugno 2020), A.S. 2019/2020 alla Ditta Deiana Turismo di Giampaolo Deiana di Gavoi
P.I.V.A. 01236840912, che in sede di gara ha offerto un ribasso del 7,4 %, sull’importo a base
d’asta di € 27.000,00 iva esclusa, corrispondente ad un importo ribassato di €. 25.002,00 iva
esclusa;
Di provvedere alla verifica sulle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 attraverso la
richiesta agli organi e istituzioni competenti come previsto dallo stesso Codice;
Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva efficace verrà proclamata con successiva
Determinazione del Responsabile del Servizio Socio Culturale;
Di dare atto che in riferimento all’art. 30, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 2016 l’aggiudicazione del
contratto si è svolta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza,
rispettando, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nello stesso D.lgs. n. 50 del 2016;
Di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento cause di conflitto di
interesse anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1
comma 41 della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un interesse
finanziario di tipo diretto o indiretto nell’ambito del presente affidamento secondo l’art. 42 comma
2 del D.lgs. n. 50 del 2016;
Di dare avviso della procedura mediante pubblicazione, presso l’Albo Pretorio on line del
Comune, nonché sul sito ufficiale del Comune di Tiana;
Di dare atto che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi del
combinato disposto dell’art. 1, comma 16 della legge 190/2012 e art.23 del D.lgs. 33/2013 nella
sezione “amministrazione trasparente “Bandi e Gare” del Sito ufficiale del Comune di Tiana;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo
Pretorio on line, così come previsto dal D.lgs. 33/2013;
Di depositare copia originale della presente Determinazione all’ufficio Segreteria per
l‘archiviazione nel fascicolo delle Determinazioni del 2019.

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 12/09/2019
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 12/09/2019
Tiana, 12/09/2019
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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