
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  240 del  13-04-2021

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. 8670472BD5

Oggetto: Approvazione proposta di aggiudicazione alla ditta SA.DA. TOURS SRL, in
RTI costituendo con la ditta  Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera & C.
SNC, del servizio di trasporto scolastico studenti pendolari anno 2021-2022,
con procedura negoziata R.D.O. su MEPA  n. 2772500 .   Impegno somme e
affidamento sotto riserva di legge

L'anno  duemilaventuno addì  tredici del mese di aprile il Responsabile del Settore
GIARMANA GIUSEPPE

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2021.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del

ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;

- Visto D. Lgs n. 267/2000;

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la



gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

Visto il decreto del Sindaco n. 41 del 23/12/2020, con il quale, il sottoscritto è stato
individuato quale responsabile del Settore;
Considerato che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale;
Richiamata integralmente la determinazione a contrattare per  indizione gara  n. 209 del
25/03/2021;
Considerato che in data 29/03/2021 venivano invitate n. 17 ditte con R.D.O. n. 2772500;
Vista la determinazione di nomina seggio di gara 235 del 09/04/2021;
Considerato che in data 09/04/2021 ore 10,30 scadenza per la presentazione delle offerte,
sono  pervenute due  offerte tramite piattaforma MEPA di Consip;
Atteso che in data 09/04/2021 è stata espletata la  seduta di gara telematica sottosoglia con
procedura negoziata su Mepa per l’affidamento del servizio di che trattasi;
Considerato che la Commissione di gara  con verbale di gara n. 1 del 09/04/2021, che si
richiama integralmente,  pubblicato all'albo pretorio dell'Ente con n. 420 del 12/04/2021 ha
proposto di aggiudicare l'appalto all'operatore economico SA.DA. Tours SRL partita IVA n.
01059950863 in RTI costituendo con la ditta  Autoservizi F.lli Guarrera di Guarrera & C.
SNC partita IVA n. 00597210863;
Considerato che la ditta  SA.DA. Tours SRL, mandataria capogruppo del costituendo RTI,
ha presentato una offerta inferiore rispetto alla ditta concorrente offrendo per il servizio, una
somma di:
   -  € 168,89 oltre IVA  per autobus da almeno 54 posti
    - € 210,89  oltre IVA per autobus a due piani
 sulla base d'asta stabilita nel capitolato d'appalto, come da verbale che si richiama
integralmente;
Vista la dichiarazione relativa alla  tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 136/2010 e s.m.i.,  che fa parte  integrante delle dichiarazioni acquisite in sede di gara
e che si allega;
Vista la regolarità del  DURC delle ditte  come da certificati Inail/Inps della ditta
SA.DA.Tours srl 26273471 con scadenza 22/06/2021 e certificato 25156879 con scadenza
30/06/2021 della ditta Autoservizi F.lli Guarrera;
Dato atto che  nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso
dei requisiti  certificati su MEPA, su sistema AVCpass e si sta provvedendo alla verifica
tramite  documentazione probatoria ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 50/2016 e alla verifica
antimafia come da richiesta B.D.N.A. n. 14482 del 12/04/2021;                                               .
Visto L'art. 8, commi 1-4, del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) in cui per le
procedure avviate a decorrere dal 17/07/2020 e fino alla data del 31/12/2021 è sempre
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Leg.vo 
50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 sui
motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura
Considerata la necessità di garantire il diritto allo studio e di non interrompere un pubblico
servizio;
Dato atto che la spesa complessiva di  € 224.000,00, già in parte prenotata per € 200.000,00
con determina  a contrarre n.209   del 25/03/2021 al cap 1270 macroagg. 3-2-15-02, dovrà
essere imputa al capitolo 1270 macroagg. 3-2-15-02 per € 146.663,00 Iva compresa e €
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4.000,00 (spese per incentivi RUP) nell'esercizio 2021, mentre la rimanente somma pari ad €
73.337,00 nell'esercizio finanziario 2022..

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate integralmente:

Approvare la proposta di aggiudicazione della commissione di gara (ex1.
aggiudicazione provvisoria) ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs 50/2016, della
procedura negoziata R.D.O. su MEPA n. 2772500 del servizio di trasporto studenti
pendolari Anno 2021-2022;
Affidare sotto riserva di legge l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi2.
dell'art. 32, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016;
Dare atto che l'aggiudicazione e l'affidamento  viene disposto con riserva di accertare3.
l'assenza di profili ostativi in capo al soggetto medesimo e fatto salvo l'esercizio dei
poteri di autotutela ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016;
Dare atto che il termine dilatatorio per la successiva stipula del contratto non si4.
applica nei casi contemplati  dal D.Lgs 50/2016 all'art. 32 comma 10 lettera b)
trattandosi di acquisto effettuato con mercato elettronico;
Impegnare  la spesa complessiva di  € 224.000,00, già in parte prenotata per €5.
200.000,00 con determina  a contrarre n.209   del 25/03/2021 al cap 1270 macroagg.
3-2-15-02, al capitolo 1270 macroagg. 3-2-15-02 per € 146.663,00 Iva compresa (spesa
relativa al trasporto) e € 4.000,00 (spese per incentivi RUP) nell'esercizio 2021, mentre
la rimanente somma pari ad € 73.337,00 (spesa relativa al trasporto) nell'esercizio
finanziario 2022.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  GIARMANA GIUSEPPE

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 155- 156

Lì  13-04-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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