
L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di maggio 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'ari. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del

ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'ari. 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;

Oggetto: Aggiudicazione definitiva alla ditta SA.DA. TOURS SRL, in RTI
costituendo con la ditta Autoservizi F.Ui Guarrera di Guarrera & C. SNC,
del servizio di trasporto scolastico studenti pendolari anno 2021-2022.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
SETTOItE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 368 del 26-05-2021

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO

CIG n. 8670472BD5



DETERMINA

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

1.Aggiudicare definitivamente il   servizio di trasporto studenti  pendolari  Anno
2021-2022, alla ditta SA.DA. TOURS SRL, in R.T.I. con la ditta Autoservizi F.lli

Guarrera di Guarrera & C. SNC;
2.Procedere con gli atti consequenziali e propedeutici alla stipula del contratto;
3.Dare atto che con determina n. 240 del 13/04/2021 sono state impegnate le somme.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f.to GIARMANAGIUSEPPE
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-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 n. 240 del 13/04/2021 avente ad 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 -   CIG 8670472BD5 - Impegno somme e affidamento sotto riserva di

legge".
Visto L'art. 8, commi 1-4, del D.L. 76/2020 (ed. 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'ari. 80 del D. Leg.vo 50/2016 sui
motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla

procedura;
Dato atto che il sistema AVcpass su piattaforma ANAC ha presentato un costante
malfunzionamento sino alla data del 13/05/2021 e pertanto solo dopo tale data si è potuto

ottenere tutti i documenti;
Considerato che in data 17/05/2021 l'Anac inviava notifica per il download del fascicolo con

cig 8670472BD5;Dato atto che si è proceduto alla verifica dei documenti del suddetto fascicolo su sistema
AVCpass, alla verifica della  documentazione probatoria ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs
50/2016 come prova dell'assenza di motivi di esclusione, alla verifica delle autocertificazioni
per il possesso dei requisiti  e alla verifica antimafia per entrambe le ditte facenti parte del

R.T.I.;

Visto il verbale n. 2 del 24/05/2021 che si allega;
Dato atto che dalle risultanze procedimentali, a carico delle ditte su indicate non esistono

motivi ostativi per procedere all'aggiudicazione definitiva;
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Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della

presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:

Lì 26-05-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f. to Dott. Interlicchia Giuseppe



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI SCOLASTICI

OGGETTO: GARA TELEMATICA SOTTOSOGLIA CON PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SISTEM
MEPA (R.D.O.) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI PENDOLAI
TRATTA VALGUARNERA-PIAZZA ARMERINA Anno 2021-2022- CIG 8670472BD5

VERBALE DI GARA N.2
L'anno duemilaventuno, il giorno 24 del mese di Maggio alle ore 9,00 in Valguarnera Caropepe, si

riunita la commissione di gara per la verifica documentazione probatòria inerente la gara di trasporl

scolastico studenti pendolari scuole inedie superiori, del Comune di Valguarnera così composta:

-sig. Giuseppe GiarmanàPRESIDENTE
-sig.ra Anna Lucilia BattiattoComponente
-sig.ra Lidia Teresa Prezzavento   Componente
-dott.ssa Maria Assunta Asaro   Segretario Verbalizzante  .

Ricordato che:

-con determina a contrattare del Responsabile del Settore Affari Generali n. 209 del 25/03/20:1

pubblicata all'albo pretorio dell'Ente, veniva indetta la gara telematica su MEPA di CONSIP p
l'affidamento del servizio di trasporto scolastico studenti pendolari anno 2021-2022;

-con RDO negoziata n. 2772500  del 29/03/2021 venivano invitate n. 17 ditte presenti su MEP
relativamente alla categoria merceologica oggetto dell'appalto e la scadenza per le offerte veniva fissa

il 09/04/2021 alle ore 10,30;

-con determinazione n. 235 del 09/04/2021 pubblicata all'albo pretorio dell'Ente, veniva nominato

seggio di gara ai sensi dell'art. 77 comma 3 del D. Igs 50/2016, (comma sospeso fino al 31 dicembre 2021 dall'a
1, comma 1, lete e), della legge n. SS del 2019, termine differito dall'are 8, comma 7, legge n. 120 del 2020);

-richiamato integralmente il verbale n. 1 del giorno 09/04/02021;
-richiamata altresì la determinazione di approvazione proposta di aggiudicazione n. 240 del 13/04/2021

evidenzia che:-si è provveduto alla verifica della documentazione a comprova dei requisiti sul sistema AVCPAS
rilevando che,     a causa di un prolungato malfunzionamento del sito ANAC, che ha sospe:
"momentaneamente" il servizio a causa di un guasto tecnico del sistema di alimentazione elettrica del
sede ANAC, come si evince da diversi comunicati riportati sul sito Anac del 3 maggio 2021, 6 magg

2021 ,7 maggio 2021 , noon si è potuto accedere al sistema.
-constatato il perdurare del malfunzionamento della piattaforma AVCPass, si è provveduto ad effettua
diversi solleciti per ottenere visura camerale di una ditta e su indicazioni degli operatori del contaci cent
si è provveduto a inoltrare sollecito con n. di protocollo 5909 del 23/04/2021 direttamente all'Eri
preposto, Camera di Commercio Palermo-Enna e sì è poi notificato l'invio all'Anac (nume

comunicazione 02265809).
-dato atto altresì che si è provveduto nelle more ad effettuare autonome verifiche su piattaforma CC1A

ottenendo documento PV4805706 del 03/05/2021 regolare;



sig. Giuseppe Giarmanà        PRESIDENTE

sig.ra Anna Lucilia Battiatto     Componente

sig.ra Lidia Teresa Prezzavento   Componente

dott.ssa Maria Assunta Asaro  Segr. Verbalizzant

-considerato che solo dopo la ripresa funzionale della piattafonna Anac e del sistema AVCpass, del
giorno 13/05/2021, si sono potuti inoltrare e scaricare tutti i documenti richiesti per la verifica requisiti e

si sono concluse le fasi inerenti.
-verificata la documentazione probatoria, come richiesto al punto 27 del Bando/disciplinare e al punto

10del Capitolato d'Appalto,
-verificata la nullità dei carichi pendenti
-verificata la situazione debitoria con l'Agenzia delle entrate.
-verificata l'acquisizione della comunicazione antimafia per entrambe le ditte.

11Presidente, constatata l'assenza di motivi ostativi, dichiara conclusi i controlli e stabilisce di ultimare

gli atti consequenziali.
Il presente verbale viene letto confennato e sottoscritto.


