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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore N.5 - Segreteria,Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione,
Archivio
OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA SCUOLA
PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG 881666916D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
-

-

con determinazione del Responsabile di Settore n. 555 del 02/07/2021 è stata indetta la gara mediante procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado da espletare sul portale CAT della Regione Sardegna mediante RDO;
la gara è stata indetta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
s.m.i.
è stata predisposto apposito avviso di manifestazione d’interesse, pubblicato nell’albo pretorio e sul sito internet
del Comune di Capoterra e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna;
l’importo complessivo a base di gara è di €. 180.223,00 (IVA esclusa);
hanno presentato manifestazione d’interesse le seguenti Ditte:
•

R.T.I. TOUR BAIRE SRL – AUTOLINEE BAIRE SRL

-

le suddette Ditte sono state regolarmente invitate tramite il portale CAT della Regione Sardegna;

-

entro il termine perentorio, fissato nel bando di gara per il 02/08/2021 alle ore 09,00, risulta pervenuta tramite il
portale CAT della regione Sardegna, numero 1 (una) offerta, presentata dal seguente offerente:

n.
1
-

Concorrente

Sede Legale

R.T.I. TOUR BAIRE SRL – AUTOLINEE BAIRE SRL

Via Cagliari n. 88, Capoterra (CA)

PARTITA IVA/CODICE
FISCALE
02390190920

con determinazione n. 648 del 02/08/2021 veniva costituito il seggio di gara per la valutazione delle offerte ai fini
dell’aggiudicazione del servizio indicato in oggetto;

VISTO il verbale delle operazioni di gara n. 1 redatto in data 02/08/2021 allegato alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che il seggio di gara ha formulato la graduatoria finale da cui
risulta che la miglior offerta è quella presentata dalla R.T.I. TOUR BAIRE SRL – AUTOLINEE BAIRE SRL con sede legale in
Via Cagliari n. 88, Capoterra (CA) codice fiscale e partita IVA 02390190920, che ha offerto un ribasso percentuale di
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18,2% corrispondente al prezzo di € € 147.422,414;
RITENUTO dover provvedere all’approvazione delle risultanze del Verbale di gara succitato e all’aggiudicazione a
favore della R.T.I. TOUR BAIRE SRL – AUTOLINEE BAIRE SRL con sede legale in Via Cagliari n. 88, Capoterra (CA) codice
fiscale e partita IVA 02390190920;
DATO atto che sono state attivate le verifiche ANAC sulle autocertificazioni presentate dall’operatore economico;
DATO atto che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo le verifiche del possesso dei requisiti come indicato dal c. 7
dell’art. 32 del D.lgs 50/2016;
CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 881666916D;
DATO atto che sull’impegno n. 2021/1/0 registrato sul capitolo di spesa 347001 risultano economie pari ad €
18.927,70;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
VISTO il Decreto Sindacale n. 80 del 62 del 28/12/2020 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di posizione
organizzativa per il Settore N.5 - Segreteria, Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, Archivio;
DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con modificazioni nella
Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;
Visto il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42.”
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2023 approvato con delibera C.C. n. 29 del 31/03/2021;
VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 26/01/2017;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
-

Di approvare le premesse della precedente determinazione;

-

Di approvare le risultanze del verbale su menzionato che, viene allegato alla presente e ne fa parte integrante e
sostanziale:
• verbale n. 1 redatto in data 02/08/2021;

-

Di aggiudicare l’appalto del servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado, a favore della R.T.I. TOUR BAIRE SRL – AUTOLINEE BAIRE SRL con sede legale in Via Cagliari n. 88,
Capoterra (CA) codice fiscale e partita IVA 02390190920, che ha offerto un ribasso percentuale di 18,2%
corrispondente al prezzo di € 147.422,414 (IVA Esclusa) per il periodo di 36 mesi, da ottobre 2021 fino a
settembre 2024;

-

Di dare atto che sono state attivate le verifiche ANAC sulle autocertificazioni presentate dall’operatore
economico;
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-

Di dare atto che l’aggiudicazione diventerà efficace dopo le verifiche del possesso dei requisiti come indicato
dal c. 7 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016;

-

Di svincolare l’importo di € 18.927,70 dall’impegno n. 2021/1/0 registrato sul capitolo 347001;

-

Di integrare l’impegno n. 2021/1429/0 sul capitolo 347001 Bilancio 2021, nella misura di € 9.238,74;

-

Di dare atto che la spesa complessiva impegnata per il periodo ottobre/dicembre 2021 ammonta ad
€ 13.513,73 Iva 10% Inclusa di cui € 12.285,20 Imponibile ed € 1.228,53 IVA;

-

Di dare atto che gli impegni per le annualità 2022 e 2023, per le seguenti somme sul capitolo 347001,
saranno adottati con successivo atto sul bilancio 2021/2023:
o
o

ANNO 2022 € 54.054,90 IVA INCLUSA di cui € 49.140,82 ed € 4.914,08 IVA
ANNO 2023 € 54.054,90 IVA INCLUSA di cui € 49.140,82 ed € 4.914,08 IVA

Con successivo atto si procederà all’impegno di spesa per l’anno 2024 di € 40.541,13 IVA Inclusa di cui €
36.855,57 Imponibile ed € 3.685,56 IVA;
-

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs
33/2013;

-

Di imputare, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di € 117.348,54 sul Cap n. 347001 Bilancio 2021 -2023
della Missione 1, Programma 5, Titolo 1, Macroaggregato 1.10, Piano dei conti finanziario integrato
U.1.03.02.15.999; così come indicato nell’allegato ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA che fa parte
integrante e sostanziale della presente;

-

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo:
Esercizio Esigibilità
2021
2022
2023

Importo
€ 9.238,74
€ 54.054,90
€ 54,054,90

Attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012.
.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.Ssa Franca Casula
(S.Celestino)

Firmato Digitalmente
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Contini Maria Efisia

Firmato Digitalmente

(S.Celestino)
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