COMUNE DI BAUNEI
Provincia Ogliastra

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 138/U.T. del 23 luglio 2013
OGGETTO:

SERVIZIO SCUOLABUS PER IL TRASPORTO PENDOLARI A BAUNEI E SANTA
MARIA NAVARRESE – AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA

CUP C49J13000330004 E CIG 52564320E9
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Visto il D.Lgs. 08.08.2000 n°267 “Testo unico sull‟ordinamento degli Enti Locali”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Visto il D.P.R. 05/10/2010 n° 207;
Vista la L.R.5/2007 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n°2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi
del ciclo d‟appalto”;
Visto il Nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato mediante
deliberazione del Consiglio Comunale n°11/2010;
Visto il D.P.C.M. 26.04.2011, relativo alla pubblicazione nei siti informatici di atti e
provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci adottato ai sensi
dell„art. 32, comma 2 della legge 18 giugno 2009, n.69;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.031 del 16.05.2013 “Approvazione progetto
servizio trasporto pendolari – relazione – analisi costi – capitolato”;
Visto lo schema di avviso pubblico esplorativo per l‟acquisizione di manifestazioni di interesse
per l‟espletamento di una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 124 e
57 c.6 del D.Lgs. 163/2006 per il servizio in oggetto per il triennio decorrente dal settembre 2013
al giugno 2016;
Visto l‟art. 11 c.2 del D.Lgs 163/2006 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare;
Considerato che la procedura di gara che si vuole adottare è quella della procedura negoziata
previa indagine di mercato ai sensi del combinato disposto dall‟art. 124 e dell‟art. 57 comma 6 in
quanto quella ritenuta più idonea a conoscere l‟assetto del mercato ed i possibili potenziali
offerenti garantendo nel contempo economicità dei tempi e che comunque rispetta i principi di
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di
pubblicità;
Visto lo schema dell‟avviso di manifestazione di interesse;
Ritenuto opportuno attivare la suddetta procedura negoziata previa pubblicazione di un bando
di gara per la realizzazione del servizio di cui all‟oggetto, ai sensi del combinato disposto
dall‟art. 124 e dell‟art. 57 comma 6, del D.Lgs 163/2006, utilizzando il criterio del prezzo più
basso, ai sensi dell‟art. 82 comma 2 lett.b della medesima legge, attraverso la presentazione di
un‟offerta percentuale al ribasso rispetto all‟importo posto a base di gara;
Ritenuto necessario approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse;
Accertato che occorre pubblicare per 20 giorni il suddetto avviso sul sito internet ed all‟albo
pretorio del comune ai sensi dell‟art. 124 del D.Lgs 163/2006;
Ritenuto altresì di dover pubblicare il suddetto bando sul sito della Regione Autonoma della
Sardegna in quanto ai sensi dell‟art. 12, comma 9, della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2
“Gli enti locali, ferme restando le forme di pubblicità previste dalla legge, sono tenuti a
pubblicare nella sezione riservata l‟avviso delle gare e procedure di spesa attivate di importo
pari o superiore a 10.000 euro”;
Stabilito che l‟individuazione delle ditte da invitare verrà effettuata tramite sorteggio pubblico
di almeno 5 imprese qualora il numero degli operatori economici che hanno presentato istanza
sia superiore al numero di operatori che l‟ente intende invitare;

Accertato che il termine per la ricezione delle offerte relative alla procedura negoziata deve
essere pari minimo a 10 giorni, ai sensi dell‟art. 124 del D.Lgs 163/2006, con decorrenza dalla
data di invio della lettera d‟invito ai partecipanti;
Considerato che il servizio di “Trasporto Pendolari” , dell‟importo complessivo di €. 190.363,64
così come posto a base di gara soggetto a ribasso, verrà realizzato da settembre a dicembre 2013
con l‟utilizzo di circa €.41.000,00 disponibili alla data del 30.06.2013 e per gli anni successivi con
i fondi stanziati per il servizio nei bilanci annuali di previsione;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA
DI CONTRATTARE PER IL PROCEDIMENTO IN OGGETTO E PER QUESTO INDIRE, per
le ragioni indicate nella premessa, una procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi
del combinato disposto dall‟art. 124 e dell‟art. 57 comma 6, del D.Lgs 163/2006, per
l‟affidamento del SERVIZIO SCUOLABUS PER IL TRASPORTO PENDOLARI A BAUNEI E
SANTA MARIA NAVARRESE PER IL TRIENNI DAL SETTEMBRE 2013 AL GIUGNO 2016,
avente un importo a base d‟asta di €. 190.363,64 soggetto a ribasso, oltre ad €. 19.036,36 per IVA
al 10%;
DI APPROVARE lo schema di avviso allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
DI DARE ATTO che il servizio è finanziato dai seguenti capitoli
o €. 62.400,00 sul cap. 4513.004/2013 “Appalto servizio trasporto studenti-fondo unico”
o €. 7.000,00 sul cap. 4513.005/2013 “Servizio trasporto studenti-quota utenti”
o €. 62.400,00 sul cap. 4513.004/2014 “Appalto servizio trasporto studenti-fondo unico”
o €. 7.000,00 sul cap. 4513.005/2014 “Servizio trasporto studenti-quota utenti”
o €. 62.400,00 sul cap. 4513.004/2015 “Appalto servizio trasporto studenti-fondo unico”
o €. 7.000,00 sul cap. 4513.005/2015 “Servizio trasporto studenti-quota utenti”
sui quali si adotta una prenotazione di impegno dell‟importo complessivo di 209.600,00
relativamente alla presente indizione.
DI PUBBLICARE l‟avviso di manifestazione d‟interesse sul sito internet all‟albo pretorio del
Comune nonché sul sito della Regione autonoma della Sardegna;

Il RUP 23/07/2012
Ing. Antonio Piras
f.to Piras

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Antonio Piras
f.to Piras

=======================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell‟art.151, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. “Testo Unico
sull‟Ordinamento degli Enti Locali”.
SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione.
Baunei, ______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott.ssa Tonina Secci)

=======================================================================
Ho Ricevuto, ai sensi dell’art. 21 c. 3 Reg.to Uffici e Servizi
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Agnese Virdis)

Baunei, ______________

=======================================================================

