COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE
Num.: 162 Data: 05/02/2019
OGGETTO ;

a

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di “Bus Navetta
circolare Sarroch-Perd’e Sali-Porto Columbu-Sarroch” dal 01/04/2019
al 31/12/2019
a

a

******************
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA, SUAPE, ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TURISMO
RICHIAMATO il decreto sindacale n° 16/2018 del 26/10/2018 con cui è stato conferito al sottoscritto, Angelo Tolu, l'incarico di
Responsabile dell’Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e TURISMO;
VISTI gli artt. 107 e 109-comma 2- T.U.EE.LL., sulle attribuzioni ai responsabili dei servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;
RICHIAMATA la delibera della G.M. n°04 del 31/01/2018 con la quale venne assegnato un atto di indirizzo al Responsabile
dell’Area Amministrativa per la predisposizione degli atti necessari all’affidamento del servizio di “Bus Navetta circolare SarrochPerd’e Sali-Porto Columbu-Sarroch;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n°126 del 29/03/2018 con la quale venne disposta l’acquisizione del
servizio di “Bus Navetta circolare Sarroch-Perd’e Sali-Porto Columbu-Sarroch”, mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi
dell’art.36, c.2, lett. B) del D.lgs 50/2016, da aggiudicare tramite PROCEDURA COMPARATIVA con ricorso al CAT SARDEGNA
con le modalità di RDO, con il criterio del minor prezzo;
CONSIDERATO che il servizio ha riscontrato un ottimo apprezzamento da parte dell’utenza, in particolare nel periodo estivo,
grazie al quale numerosi cittadini e frequentatori occasionali hanno potuto utilizzare il servizio di bus navetta per raggiungere la
località turistica di Porto Columbu/Perd’e Sali;
DATO ATTO che è intendimento di questa amministrazione riproporre il servizio con le stesse modalità anche per l’anno in corso;
VISTO l'articolo 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e le ragioni che ne sono alla
base;
VISTO altresì l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina
a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTI gli articoli:
-

36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
l’art. 1, comma 450 della L. 296/2006 il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei
sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o
superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia;

-

51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed
economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata;
3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO:
-

il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;
Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 10021002 del corrente bilancio;
Dato atto che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a contrarre ne
stabilisce il contenuto minimo essenziale;

RITENUTO pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
1) il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il soddisfacimento delle esigenze e degli interessi dei
visitatori del territorio attivando il collegamento tra il centro abitato e Perd’e Sali-Porto Columbu;
2) l’oggetto del contratto è l’attivazione del servizio di bus navetta circolare Sarroch-Perd’e Sali-Porto Columbu-Sarroch;
3) il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall’art.14 del D.lgs. 50/2016;
4) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto;
5) il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo;
6) il prezzo a base d’asta è fissato in € 43.000,00 IVA inclusa.
CONSIDERATO che con l’affidamento del servizio avrà inizio dalla data di stipulazione del contratto ovvero, nelle more della
stipula dello stesso, dalla data del verbale di consegna anticipata del servizio, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016, nel
caso si rendesse necessario dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza per consentire l'inizio dell'esecuzione del
servizio;
CHE per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti si fa riferimento al Capitolato di
Appalto, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia con
particolare riguardo al D.Lgs 50/2016;
CHE la scelta del contraente sarà effettuata con gara a procedura negoziata ai sensi del D.Lgs 50/2016, mediante procedura
negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art.36, c.2, lett. B), da aggiudicare tramite PROCEDURA COMPARATIVA con ricorso al CAT
SARDEGNA con le modalità di RDO, con il criterio del minor prezzo;
CHE la gara a procedura negoziata sarà preceduta da avviso di manifestazioni d'interesse da intendersi come mero procedimento
preselettivo, con il quale il Comune di Sarroch intende contattare un numero congruo di potenziali soggetti affidatari in possesso di
adeguata qualificazione;
RITENUTO OPPORTUNO, in ordine alla preordinata procedura, provvedere nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità che contraddistinguono l'azione delta Pubblica
Amministrazione del Comune di Sarroch, ad approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
1)
2)
3)
4)

ALL. A - lo schema di Avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
la presentazione delle offerte per l’affidamento del servizio di “Bus Navetta circolare Sarroch-Perd’e Sali-Porto
Columbu-Sarroch” dal 01/04/2019 al 31/12/2019;
ALL. B - Il Capitolato d'Appalto relativo al servizio;
All.1 – Modello Manifestazione di Interesse
All. 2 Modello di formulazione per la DGUE

ATTESO CHE all'avviso pubblico verrà assicurata massima pubblicità mediante la pubblicazione sull'Albo Pretorio Informatico del
Comune di Sarroch ed attraverso i canati istituzionali dell'Ente;
DATO ATTO che i soggetti in possesso dei requisiti previsti verranno iscritti in un elenco da cui attingere per attivare l'idonea
procedura per il servizio di cui trattasi, nel rispetto delle normative sopra citate;
DATO ATTO altresì che la base d'asta per il servizio in oggetto, della durata di 8 mesi ammonta ad € 43.000,00 omnicomprensivi di
cui € 100,00 per gli oneri della sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008, importo totalmente a carico del Comune di Sarroch. Il
pagamento, dal momento dell'aggiudicazione, verrà corrisposto mensilmente, previa emissione di fattura elettronica a norma di
legge;
ATTESO CHE in relazione al servizio che si intende affidare, non è attiva convenzione stipulata da CONSIP o da altri soggetti
qualificabili come centrali di committenza ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999;
VISTI l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.ii "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 che
prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per individuare gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori e delle offerte;

VISTA la L. 07-08-1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti
amministrativi";
VISTO il D. Lgs 14-3-2013 n. 33 "Riordino delle discipline riguardanti gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267/2000 e s.m.ii con particolare riguardo agli artt. 107, 147 bis,
151,153,183 e 191;
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile del Servizio è rilasciato anche parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs 267/2000;
RICHIAMATO IL CIG Z4426F9995

DETERMINA
DI INDIRE una procedura di gara negoziata ai sensi del D. Lgs 50/2016, mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi
dell’art.36, c.2, lett. B), da aggiudicare tramite PROCEDURA COMPARATIVA con ricorso al CAT SARDEGNA con le modalità di
RDO, con il criterio del minor prezzo, per l’affidamento del servizio di “Bus Navetta circolare Sarroch-Perd’e Sali-Porto ColumbuSarroch” dal 01/04/2019 al 31/12/2019;
DI DARE ATTO che la gara a procedura negoziata sarà preceduta da avviso di manifestazione di interesse, in approvazione con il
presente atto, da intendersi come mero procedimento preselettivo, con il quale il Comune di Sarroch intende contattare un numero
congruo di potenziali soggetti affidatari in possesso di adeguata qualificazione;
DI APPROVARE lo schema di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per la
presentazione di offerte per l’affidamento del servizio di “Bus Navetta circolare Sarroch-Perd’e Sali-Porto Columbu-Sarroch” dal
01/04/2019 al 31/12/2019 (Allegato A);
DI APPROVARE il Capitolato di Appalto relativo al servizio, in allegato quale parte integrante ed essenziale del presente atto
(Allegato B);
DI RINVIARE a successivo ed opportuno provvedimento la presa d'atto delle manifestazioni di interesse ed i provvedimenti
consequenziali relativi alla negoziazione;
DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, co. 1, della L. 241 /1990 è Angelo Tolu, Responsabile
dell’Area Amministrativa, Attività Produttive, SUAPE e Turismo e che la documentazione concernente la presente fattispecie può
essere visionata presso il Settore Attività Produttive;
DI DARE ATTO della mancanza di conflitto di interessi del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241 /1990 così
come introdotto dalla L. 190/2012;
DI QUANTIFICARE il valore a base d'asta pari ad € 43.000,00 omnicomprensivi, di cui € 100,00 per gli oneri della sicurezza, ai
sensi del D.Lgs 81/2008, importo totalmente a carico del Comune di Sarroch;
DI DARE ATTO che l'importo di € 43.000,00 trova copertura sul Capitolo 10021002 avente ad oggetto "ACQUISIZIONE SERVIZIO
DI TRASPORTO URBANO COLLEGAMENTO AREE PERIFERICHE ", imputata nei seguenti Bilanci di competenza: 2019 e che si
procederà alla registrazione dell’impegno di spesa a seguito dell’aggiudicazione e all’individuazione del fornitore.

L'ISTRUTTORE
TOLU ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 05/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

