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COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 497 del 19/09/2022
Registro di Settore n. 244 del 15/09/2022
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del
servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023 mediante centrale di committenza
regionale “SARDEGNA CAT“. CIG Z16376AA68. Determina di approvazione verbale di gara,
aggiudicazione e assunzione di impegno di spesa a favore della ditta Loddo Ivano Turismo.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Considerato che, sulla base di propria precedente Determinazione n.r.s. 220 del 08.08.2022 (n.r.g. 433 del
08.08.2022) si è proceduto a pubblicare sul portale CAT Sardegna un avviso per indagine di mercato preordinata
all’affidamento del servizio del trasporto scolastico per l'anno scolastico 2022/2023, con l'intento di acquisire
manifestazioni d’interesse, prenotando altresì le preventivate risorse sul capitolo 10258 del corrente bilancio
d'esercizio 2021/2023, annualità 2022 e 2023;
Considerato che col medesimo atto si è stabilito di attivare, tra gli operatori individuati in esito all'indagine di
mercato, una procedura ai sensi dell'art. 36 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio di cui
all'articolo 95, comma 3 lett. a) del suddetto Codice dei contratti, ossia a favore dell'operatore economico che avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
Vista la Determina del Servizio Segreteria, Affari Generali n.r.s. 228 del 19/08/2022 (n.r.g. 447 del 22.08.2022)
"Procedura per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023. Approvazione atti
di gara CIG Z16376AA68 " con la quale sono state accettate e acquisite le manifestazioni di interesse pervenute (in
n. di 2) dagli operatori economici in esito all'indagine di mercato indetta con propria precedente Determinazione n.r.s.
220 del 08.08.2022, ed è stata avviata la procedura negoziata telematica di gara, tramite RDO sul portale CAT
Sardegna, invitando gli operatori economici anzidetti, da selezionare con il criterio di selezione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016; ;
Preso atto che con Determina del Servizio Segreteria, Affari Generali n.r.s. 238 del 06.09.2022 (n.r.g. 472 del
06.09.2022) si è proceduto alla nomina di una commissione per l'esame qualitativo delle offerte richieste agli operatori
economici invitati;
Visto il verbale di gara redatto, tramite le modalità telematiche previste dal Cat -Sardegna in data 12.09.2022, dal
quale risulta aggiudicatario l’operatore economico denominato LODDO IVANO Turismo sede legale in Via
Buoncammino -08040- Cardedu – P.Iva/c fiscale 01016130914/LDDVNI68C26Z110F, che ha presentato un ribasso
percentuale dello 0,1761% rispetto alla somma di € 170,30 oltre IVA posta a base di gara, per un importo di
aggiudicazione determinato, pertanto, in € 170,00 olte IVA ( prezzo /giorno del servizio);
Atteso che è stata verificata la regolarità di tutta la documentazione a corredo delle offerte dei partecipanti;
Ritenuto opportuno, pertanto, procedere, nelle more della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e
dell’acquisizione dell’ulteriore e necessaria documentazione (DURC, etc) tesa alla stipula del contratto, di procedere
all’aggiudicazione dell’appalto del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023 decorrente
presuntivamente dal 19.09.2022 al 30.06.2022, al prezzo di euro 37.060,00+ IVA AL 10% all'Operatore Economico
LODDO IVANO Turismo sede legale in Via Buoncammino -08040- Cardedu – P.Iva/c fiscale
01016130914/LDDVNI68C26Z110F ;
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Preso atto che l’IVA è al 10% ed il corrispettivo contrattuale verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e
degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;
Dato atto che:
• l’Ufficio, mediante opportuni accertamenti, provvederà alle verifiche delle dichiarazioni rese da parte
dell'operatore economico suddetto, sia per quanto riguarda la regolarità contributiva nonché per la capacità
tecnico – amministrativa dichiarata in sede di gara per poi procedere alla stipula del contratto di appalto
(richiesta presso gli Enti competenti);
• alla Ditta sarà richiesta la necessaria documentazione;
Precisato che l’aggiudicazione del servizio in oggetto diverrà efficace in seguito all’avvenuta acquisizione dell’intera
documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati dall'O.E. in sede di gara;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Posto che il suddetto servizio è finanziato da risorse proprie di bilancio;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 in data 10.01.2018 con il quale al sottoscritto è stato conferito la nomina di
Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali;
Visto il Bilancio comunale 2022/2024;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
Di approvare gli esiti della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 Lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 esperita
mediante RdO (Richiesta di Offerta) procedura rfi_7385_1 contraddistinta dal CIG n. Z16376AA68, sulla centrale
unica di committenza regionale SardegnaCAT, come risultante dal verbale del 12.09.2022 prodotto automaticamente
da SardegnaCat, che seppur non materialmente allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Di affidare il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022/2023 di cui in oggetto, per i motivi
indicati in premessa, alla ditta Loddo Ivano Turismo con sede in Cardedu, Via Buoncammino s.n., C.F/P.IVA
LDDVNI68C26Z110F/01016130914 per un importo di € 37.060,00 IVA al 10% esclusa presunti;
Di aggiudicare, nelle more della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e dell’acquisizione dell’ulteriore e
necessaria documentazione (DURC, etc) tesa alla stipula del contratto, il servizio di cui sopra al prezzo di euro €
37.060,00 + IVA al 10%, per un importo da impegnare pari a € 40.766,00;
Di dare atto che per l'attivazione del servizio sono disponibili le risorse da imputare come prenotazione di spesa come
segue:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

conto

impegno

€ 14.773,00

4

6

1.03.02.15.002 -04.06

10258

Art.

Comp. 2022

Imp. Provv. 2021/27

€ 25.993,00

4

6

1.03.02.15.002 -04.06

10258

Comp. 2023

Imp. Provv. 2021/27

Di dare atto che ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, comma 41 della legge
6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile
del Procedimento;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 e ss.mm. e ii., avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso: a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i., entro
60 giorni dalla data in cui l’interessato ne abbia notizia; b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di
legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71;
Di dare atto che:
• l’Ufficio, mediante opportuni accertamenti, provvederà alle verifiche delle dichiarazioni rese da parte della
Ditta suddetta, sia per quanto riguarda la regolarità contributiva nonché per la capacità tecnico –
amministrativa dichiarata in sede di gara per poi procedere alla stipula del contratto di appalto (richiesta
presso gli Enti competenti);
• alla Ditta sarà richiesta la necessaria documentazione;
Di comunicare l’esito della procedura di gara in argomento alla Ditta aggiudicataria sopra citata;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;
Di trasmettere copia del presente atto, comprensivo degli allegati, al Servizio Finanziario per gli atti di competenza.

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 15/09/2022
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 19/09/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 19/09/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 19/09/2022
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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