
COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

a

A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

DETERMINAZIONE

Num.: 1170 Data: 09/08/2021

OGGETTO ; Determinazione a contrarre - Procedura aperta informatizzata per
l'affidamento del servizio di trasporto scolastico e accompagnamento
degli alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
grado A.S. 2021/2022 ed eventuale rinnovo A.S. 2022/2023

a a a

******************

VISTO
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 56/2017:
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il provvedimento n.5 /2019, con il quale il Sindaco del Comune di Sarroch, nell'individuare e nominare i
titolari responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito alla sottoscritta, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del
D. lgs 267/2000, le funzioni dirigenziali, definite dall'art 107 del medesimo D.lgs 267/2000;
RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione finanziaria:
- Deliberazione C.C. n. 20 del 29/06/2021 "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021-2023 ARTICOLO 151 COMMA 1 DEL D.Lgs. 267/2000;

- Deliberazione C.C. n 21 del 29/06/2021 "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2021 -
2023"

- Deliberazione G.C. n. 60 dello 05/07/2021 "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)
2021-2023 COMPRENSIVO DEL PIANO DELLA PERFORMANCE E OBIETTIVI 2021-2023 - ART. 169
COMMA 1 DEL TUEL"

PREMESSO che:

- è istituito presso questo Comune il servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni frequentanti la
scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1°nel Comune di Sarroch e residenti nelle
case sparse quale Servizio istituzionale;
- il servizio in questione è svolto con affidamento a ditta esterna in possesso dei requisiti e della competenze
tecnico professionali richiesti per tale servizio;

DATO atto che il 10 giugno 2021 è scaduto il contratto relativo al servizio di trasporto scolastico e che



pertanto si rende necessario avviare le procedure per l’affidamento del servizio;

ACCERTATO che la Regione Sardegna con deliberazione della Giunta Regionale n. 28/16 del 15/07/2021 ha
fissato l’inizio delle lezioni al 14 settembre 2021;

RILEVATA l’urgenza di procedere ad attivare le procedure necessarie per l’individuazione di un operatore
economico cui affidare il servizio in oggetto in modo tale da garantire il servizio di trasporto scolastico dal
primo giorno di lezione;

RITENUTO opportuno affidare il servizio per l’anno scolastico 2021/2022 con possibilità di rinnovo per l’anno
scolastico 2022-2023;

DATO atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 22.04.2021, esecutiva a norma di legge è
stato approvato il Programma Biennale di beni e servizi - anni 2021/2021 il quale prevede l’acquisizione del
servizio di “Trasporto scolastico”;

RILEVATO che, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)Angela Cois
Responsabile dell’Area Patrimonio Pubblica Istruzione Sport e Politiche Giovanili, nominata ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. n.50/2016, in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

VISTO il bando di gara, il disciplinare e la relativa documentazione all’uopo predisposti;

ACCERTATO che le stazioni appaltanti sono tenute a procedere agli acquisti con strumenti elettronici così
che la scelta del contraente avvenga interamente per via elettronica in virtù del combinato disposto di cui
agli artt. 36, comma 6, 40 e 52 del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs.
50/2016 possono, essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37, procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e
inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

VERIFICATO che:
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 38/12 del 30.09.2014 ha disposto, per l’acquisizione di beni e
servizi in economia, l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del portale
SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- con la direttiva generale allegata alla suddetta Deliberazione, è stato disciplinato l’utilizzo del mercato
elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e di servizi, offrendo
la possibilità, anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di
committenza così organizzata;
- la sottoscritta responsabile è stata legittimata mediante registrazione e abilitazione in qualità di punto
ordinante all’utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla piattaforma SardegnaCAT in
nome e per conto del Servizio Scrivente;

DATO atto che con Deliberazione n. 58/2015 dell’ANAC così come modificata dalla Deliberazione n. 125
del10/02/2016, è stato approvato l’elenco dei soggetti aggregatori e per la Regione Sardegna è stato
individuato il Servizio della Centrale Regionale di Committenza;

DATO atto che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,
in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, così come previsto
dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dall’art. 192 D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO pertanto necessario indire una procedura di gara aperta informatizzata finalizzata all’affidamento
del servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria
e la Scuola Secondaria di 1°nel Comune di Sarroch e residenti nelle case sparse ai sensi dell’art. 60 del



D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che tale procedura sarà interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., mediante l’inoltro di una richiesta di
offerta (RDO per tutti) sul sistema informatico di acquisto messo a disposizione dalla Regione Sardegna
accessibile dall’indirizzo www.sardegnacat.it;

DATO che la procedura citata sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
4) del D.Lgs. n. 50/2016; sull’importo posto a base di gara pari ad € 299,59 a giornata IVA esclusa per un
importo complessivo annuale presunto pari ad € 60.816,77 IVA esclusa ;

DATO atto che ai sensi della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. al presente affidamento è stato assegnato
dall’A.N.A.C. il seguente codice identificativo di gara (CIG) 8860017D50;
DATO atto che il suddetto servizio da affidare è finanziato mediante fondi comunali e regionali;

DATO che ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’appalto è costituito in un lotto unico
d’aggiudicazione, in quanto il servizio di che trattasi è di per sé indivisibile;

DATO atto che, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore stimato d’appalto risulta essere pari a €.
121.633,54 di cui €.60.816,77 per l’anno scolastico 2021/2022 e ulteriori € 60.816,77 per un eventuale rinnovo
l’anno scolastico 2022-2023;

RILEVATO che l’importo suindicato colloca la gara nella categoria sotto alla soglia di rilievo
comunitario;

RITENUTO di procedere all’approvazione degli elaborati progettuali nonché della documentazione di gara:
- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale
- patto di integrità;
- domanda di partecipazione;
- DGUE;
- modello offerta economica;
- informativa privacy

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare l’inclusione scolastica degli alunni residenti nelle case
sparse del Comune di Sarroch;

- l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento del servizio di trasporto scuolabus con accompagnatore in
favore degli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1°nel
Comune di Sarroch e residenti nelle case sparse;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare e nel Capitolato
d’appalto;
- la scelta del contraente avviene mediante procedura aperta nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n.
50/2016ss.mm.ii. e dalla normativa di settore mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’all’art. 95,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;
- il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli
sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;



Di approvare la presente determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

Di indire una procedura aperta informatizzata ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
mediante l’inoltro di una richiesta di offerta (RDO per tutti) sul sistema informatico di acquisto messo a
disposizione dalla Regione Sardegna accessibile dall’indirizzo www.sardegnacat.it, finalizzata
all’affidamento del servizio di trasporto scuolabus con accompagnatore da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Di dare atto ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 il valore stimato d’appalto risulta essere pari a €.
121.633,54 di cui €.60.816,77 per l’anno scolastico 2021/2022 e ulteriori € 60.816,77per un eventuale
rinnovo l’anno scolastico 2022-2023;

Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento (RUP) è Angela Cois, Responsabile dell’Area
Patrimonio Pubblica Istruzione Sport e Politiche Giovanili, nominata ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, in forza degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Di dare atto che per l’esecuzione del servizio di cui in oggetto, il codice CIG è 8860017D50

Di dover dare idonea pubblicità alla procedura di gara secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti del 02/12/2016 di
seguito elencate:

 pubblicazione dell’estratto del bando, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana V Serie
Speciale - Contratti Pubblici;

 pubblicazione integrale del bando di gara sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sul portale SardegnaCAT all’indirizzo
https://www.sardegnacat.it (servizi per le Imprese > Bandi di gara) e sull’Albo Pretorio online
del Comune di Sarroch;

 pubblicazione del bando integrale e di tutti documenti di gara come sopra elencati sul sito
istituzionale del Comune di Sarroch all’indirizzo: www.comune.sarroch.ca.it nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del
D.Lgs. n. 50/2016 e sul sito istituzionale della Regione Sardegna alla sezione “Bandi Enti
locali”;

Di dare atto che L’amministrazione Comunale metterà a disposizione con accesso gratuito, illimitato e
diretto, sul proprio sito internet www.comune.sarroch.ca.it, [“IL COMUNE INFORMA” > “BANDI DI
GARA”] nella sezione relativa alla procedura in argomento, tutti i documenti di gara a partire dal giorno
di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie
Speciale – Contratti Pubblici;

Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Sardegna nei termini e
modalità previste dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

L'ISTRUTTORE
COIS ANGELA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COIS ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

http://www.sardegnacat.it/
http://www.comune.sarroch.ca.it/
http://www.comune.sarroch.ca.it/


premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
preventivi:

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: 09/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-PEPGS - AREA PATRIMONIO, PUBBLICA ISTRUZIONE E

SPORT
COIS ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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