COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Registro Generale n. 1 del 03/01/2022
Proposta n. 1
del 03/01/2022

Oggetto: Presa atto e approvazione della proposta di aggiudicazione, di cui al verbale delle
operazioni di gara per l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs
50/2016, del D.L. n. 76/2020 e D.L.77 del 2021, del servizio di inserimento lavorativo di 2
autisti per gli scuolabus di proprietà comunale, per il periodo 07.01.2022 – 31.12.2024, a favore
della Società cooperativa “Ju.Vale.s Società Cooperativa” P.iva –Codice Fiscale 01455250918,
Loc.tà Terra Torta - Torpè

Il Responsabile del Servizio
Premesso che con determinazione n.271 del 20.12.2021, reg. gen. n°958 del 20.12.2021 del Settore Area affari
generali si è stabilito:
- Di avviare una procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016, del
D.L. n. 76/2020 e D.L.77 del 2021 ;
-di procedere all'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs.
50/2016 in quanto trattasi di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- Di porre a base d’asta la somma di € 135.000,00;
Preso atto che, in data 20.12.2021, tramite il Portale acquisti Regione Sardegna, codice rfq_384791 “Servizio di
trasporto scolastico” di cui alla categoria merceologica “AK29”, è stata indetta la gara in busta chiusa, prevedendo la
consultazione di un operatore economico sulla piattaforma telematica messa a disposizione dalla Regione autonoma
della Sardegna, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 120/2020 e dalla
normativa di settore;
Acquisito il verbale di gara generato in automatico dal portale “Sardegna Cat” in data 03.01.2022, allegato alla
presente, dal quale si evince quanto segue:
– è stato invitato un operatore economico, iscritto alla Categoria “Servizio di trasporto scolastico” di cui alla categoria
merceologica “AK29””;
– la lettera di invito fissava alle ore 12,00 del giorno 29.12.2021 il termine ultimo per la partecipazione alla procedura;
– nei termini, il rappresentante legale legale della Società cooperativa “Ju.Vale.s Societa’ Cooperativa” P.iva –Codice
Fiscale 01455250918, Loc.tà Terra Torta – Torpè, ha presentato l’offerta ;
– è stata verificata la tracciatura elettronica delle operazioni di gara sulla piattaforma telematica;
Considerato che, dalle risultanze di detto verbale emerge che il rappresentante legale della Società cooperativa
“Ju.Vale.s Societa’ Cooperativa” P.iva –Codice Fiscale 01455250918, Loc.tà Terra Torta - Torpè, ha offerto per
l’inserimento lavorativo di 2 autisti per gli scuolabus di proprietà comunale, un ribasso pari all’1,02 % sul prezzo a
base di gara di € 135.000,00 IVA esente;
Visto l'articolo 33 del decreto legislativo n.50/2016, a norma del quale la proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo
stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente.
Dato atto che, in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come
modificato dal DL n. 77/2021, la consegna del servizio verrà autorizzato, in via di urgenza, a norma dell’art. 32,
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comma 8 del D.Lgs. 50/2016 anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
Riscontrata la regolarità formale della procedura eseguita e ritenuto quindi di dover approvare il suddetto verbale di
gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e trasmettere la proposta di aggiudicazione nei
confronti del rappresentante legale della Società cooperativa “Ju.Vale.s Societa’ Cooperativa” P.iva –Codice Fiscale
01455250918, Loc.tà Terra Torta - Torpè;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 18/08/2000, n.
267;
- 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;
- Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 10.11.2020 di nomina come responsabile dell’area amministrativa e
vigilanza della Dott.ssa Franca Coronas;
- Posto che il suddetto servizio è finanziato mediante fondi del bilancio al capitolo 10430304 dei bilanci di previsione
2022/2024;
Visto il decreto legislativo n.118/2011 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 n.42/2009;
DETERMINA


Di prendere atto e approvare le risultanze del verbale delle operazioni di gara svoltesi in data
29.12.2021 e odierna, rilasciato dalla procedura telematica SardegnaCat e depositato agli atti,
relativi all’affidamento del servizio di inserimento lavorativo di 2 autisti per gli scuolabus di
proprietà comunale periodo 07/01/2022 – 31/12/2024;
Di approvare ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs
50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara di cui
sopra in favore della Società cooperativa “Ju.Vale.s Societa’ Cooperativa” P.iva –Codice Fiscale
01455250918, Loc.tà Terra Torta - Torpè”, relativo all'affidamento, con il criterio del minor prezzo, per il
tramite della Centrale regionale di committenza “Sardegna CAT”, del servizio di inserimento lavorativo di
2 autisti per gli scuolabus di proprietà comunale, che ha offerto un ribasso pari all’1,02% sul prezzo a base
di gara di € 135.000,00, IVA esente.
Di aggiudicare, in base alle risultanze di gara, del servizio di inserimento lavorativo di 2 autisti per gli
scuolabus di proprietà comunale in favore della Società Cooperativa “Ju.Vale.s Societa’ Cooperativa” P.iva
–Codice Fiscale 01455250918, Loc.tà Terra Torta – Torpè;
 Di dare atto che:
- l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/16 è
subordinata alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di gara;
- che l’impegno di spesa relativo al presente appalto sarà effettuato a seguito della sua
aggiudicazione definitiva, demandando a successivo proprio provvedimento l’assunzione
in dodicesimi della spesa necessaria per far fronte alla corresponsione del corrispettivo
dovuto all’Appaltatore nelle more dell’approvazione del bilancio triennale 2022/2024 in
fase di predisposizione e dell’aggiudicazione definitiva;
- che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti
requisiti di legge e successiva aggiudicazione definitiva;
 Di imputare in favore della Società cooperativa “Ju.Vale.s Societa’ Cooperativa” P.iva –Codice
Fiscale 01455250918, Loc.tà Terra Torta - Torpè, la somma complessiva di Euro 133.623,00 più €
13.362,30 IVA al 10% nel capitolo 10430304 cui si farà fronte con gli stanziamenti iscritti nel
redigendo bilancio 2022/2024;
 Di disporre la prenotazione dell'importo complessivo di € 146.985,30 cui al presente
provvedimento, suddiviso in annualità, sul Cap. 10430304 del redigendo bilancio di previsione
2022-2024;
 Di impegnare la somma mensilmente sino all’approvazione del bilancio e di demandare a
successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il
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ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel rispetto dell’art.25
del Dlgs. N°66 del 2014;
Di dare atto che:
- ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 192, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 la forma prescelta per
la stipula di detto contratto è mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certifica;
- il codice univoco del progetto di investimento pubblico (CUP) è il seguente
D49J21010410004
- il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 9035601DD0
- il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Franca Coronas
che ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiara, di
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente
appalto ed il soggetto aggiudicatario.
- di applicare all’ atto della stipula del contratto per l’esecuzione dei Servizi con la ditta
aggiudicataria il patto di integrità cosi come stabilito dalla deliberazione della GR. 30/16
del 16/06/2015;
- in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020
come modificato dal DL n. 77/2021, la consegna del servizio verrà affidato in via di
urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 anche nelle more della verifica
dei requisiti di cui all’art. 80 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura;
di dare inoltre atto:
- che i provvedimenti relativi alla presente procedura, saranno pubblicati e aggiornati sul
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.comune.torpe.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
- di pubblicare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n.
120/2020 un avviso sui risultati della procedura espletata contenente anche l’indicazione
dei soggetti invitati;
- di provvedere all’invio delle informazioni relative al presente appalto all’Anac secondo la
normativa vigente;
- di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Cagliari ai
sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010;
di trasmettere copia della presente al servizio finanziario ai sensi dell'articolo 151, comma 4 del
Decreto Lgs. N. 267/2000 per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

CIG: 9035601DD0
CUP: D49J21010410004
Il Responsabile del Procedimento
Coronas Franca
Il Responsabile del Servizio
Pag. 3 di 6

Coronas Franca
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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 parere Favorevole.
Torpè, 03/01/2022
Il Responsabile del Servizio
Coronas Franca

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Torpè, 03/01/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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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 03/01/2022
Torpè, 03/01/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
Coronas Franca

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Torpè, 03/01/2022
Il Responsabile del Servizio
Coronas Franca
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