COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°167 del 23-06-21
Reg. generale 946

OGGETTO:
Procedura di gara mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato
elettronico regionale Sardegna Cat per l'affidamento del servizio di trasporto estivo
denominato "Siniscola Beach Bus" - CIG Z99322390B- Presa d'atto verbale relativo allo
svolgimento delle operazioni di gara sulla piattaforma elettronica e affidamento

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, in data 26.05.2021, esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 di cui all’art.11 del D.lgs.n. 118/2011 e
relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 67, in data 04.06.2021, esecutiva è stata
approvata l’assegnazione definitiva delle risorse per l’esercizio 2021;
con delibera n. 67 del 04.06.2021 è stato approvato il PEG, esercizio 2021;
Richiamato il decreto del Sindaco, n. 15 del 30 dicembre 2019 di proroga dell’attribuzione
dell’incarico di responsabile del servizio tributi, turismo, cultura, sport, spettacolo, sport,
P.I.;
Richiamata la delibera di G.C. n. 72 del 16.06.2021 recante “Istituzione servizio bus
navetta sperimentale denominato "Siniscola Beach Bus" Stagione estiva
2021
Atto di indirizzo al Responsabile”;
Dato atto che:
- con determinazione n. 157 del 17.06.2021 si è proceduto all’ Indizione della gara per
l'affidamento del servizio di trasporto estivo denominato "Siniscola Beach Bus" mediante
procedura negoziata con RDO su piattaforma Sardegna Cat rientrante tra i servizi di cui
all'art. 112 del D.Lgs 267/2000 - CIG Z99322390B;
- l’importo presunto della procedura in oggetto è stimato in € 32.000,00 IVA al 10%
esclusa (per un importo comprensivo di IVA pari ad € 35.200,00);
- che il bando di gara fissava il termine di presentazione delle offerte , per via telematica su
Sardegna Cat, alle ore 18:00 del giorno 22.06.2020 e quello dell’apertura della busta
relativa ai documenti amministrativi alle ore 9:30 del giorno 23.06.2021;
- con determinazione n. 164 del 23.06.2021 si è provveduto alla nomina della
commissione di gara;
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che entro il termine stabilito negli atti di gara è pervenuta n.1 offerta, da parte della
Ditta F.lli Deplano s.n.c. di Gabriele Deplano & C., con sede legale a Nuoro, in Z.I. Prato
Sardo Lotto 11, (data 22/06/2021 ore 12:55) CF 00762170918;
- che le operazioni sulla piattaforma Sardegna Cat sono regolarmente iniziate il
23.06.2021 così come appresso:
1. Seduta n. 1 del 23.06.2021 – Seduta pubblica;
2. Seduta n. 2 del 23.06.2021 – Seduta riservata;
3. Seduta n. 3 del 23.06.2021 – Seduta pubblica;
Dato atto che gli operatori economici invitati alla procedura sono i seguenti:
AUTOSERVIZI NUOVA SUN TRAVEL
Lula
F.LLI DEPLANO SNC DI GABRIELE DEPLANO & C. SNC NUORO
MAX VIAGGI E SERVIZI SRL
BOLOTANA

Srl
Snc
Srl

Via Puggioni 15
Z.I. PRATO SARDO LOTTO 118
AREA ARTIGIANALE PIP LOTTO 24

Visto il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni di gara sulla piattaforma
Sardegna Cat , la cui conclusione è avvenuta il 23.06.2021, e ritenuto di approvare le
valutazioni del Seggio di gara in ordine alle ammissioni nonché all’aggiudicazione, fasi
regolarmente espletate tramite Sardegna Cat., le cui risultanze finali sono le seguenti:

N.

DITTE

1

F.lli Deplano s.n.c. di
Gabriele Deplano &
C

Offerta Tecnica
(max 80 punti)

Offerta
economica (max
20 punti)

Totale
(max 100
punti)

23/100

20/100

43/100

Visto il decreto legislativo n.50 del 18.04.2016 e s.m.i..
Acquisito il parere tecnico in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 ,
riportato in calce alla presente;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Di approvare il verbale
relativo allo svolgimento delle operazioni di gara sulla
piattaforma Sardegna Cat in ordine all’ ammissione e/o esclusione delle Ditte, , nonché
all’aggiudicazione relative alla procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del
D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di trasporto estivo denominato "Siniscola
Beach Bus”, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale, mediante
Richiesta di Offerta sul portale Sardegna Cat a n. 3 operatori economici iscritti alla
categoria 36 “Servizi di “ Servizi di trasporto terrestre, servizi di trasporto non regolare di
passeggeri, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rientrante tra i
servizi di cui all'art. 112 del D.Lgs 267/2000 - CIG Z99322390B;
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Di affidare il servizio di trasporto estivo denominato "Siniscola Beach Bus" alla ditta F.lli
Deplano s.n.c. di Gabriele Deplano & C con sede in a Nuoro, in Z.I. Prato Sardo Lotto 11,
accreditata sul Mercato Elettronico Sardegna Cat, per un importo complessivo pari ad €
31.840,00 Iva esclusa, al netto del ribasso dello 0,5% sull’importo posto a base di gara di €
32.000,00;
Di dare atto che il Durc della Ditta risulta regolare come da certificazione Inail n.
26407248 con scadenza il 29.09.2021;
Di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa con successivo atto amministrativo;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;
Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cosi come disposto dall’art .151/4
del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 2 6 7 -T .U .E .L.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio
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ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 25-06-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella
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al

10-07-2021

