COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°146 del 29-06-20
Reg. generale 915

OGGETTO:
Procedura di gara mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato
elettronico regionale Sardegna Cat per l'affidamento del servizio di informazione ed
accoglienza turistica presso l'infopoint di La Caletta - CIG: ZBA2D249C0 - Presa d'atto
verbali relativi allo svolgimento delle operazioni di gara sulla piattaforma elettronica e
affidamento

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 24-04-2019 avente per oggetto :
"Esame ed approvazione bilancio di previsione 2018, pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati";
Premesso che:
• con determinazione n. 132 del 28.05.2020 si è proceduto all’indizione di una
procedura di gara (RDO) sul mercato elettronico regionale Sardegna Cat per
l’affidamento del servizio di informazione ed accoglienza turistica presso l'
infopoint di La Caletta per n. 3 mesi;
• con determinazione n. 134 del 03.06.2020 si è proceduto a rettificare la determina
n. 132 del 28.05.2020 con la quale si è ritenuto opportuno apportare delle
modifiche sostanziali agli atti di gara, per consentire la massima partecipazione, e
riapprovare gli atti e contestualmente procedere ad una pubblicazione ex novo degli
atti di gara, per un importo complessivo pari ad € 8.000,00 IVA esclusa, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, contestualmente alla proroga dei
termini di scadenza ;
• Che la procedura di gara, con i relativi allegati, è stata pubblicata in data
04.06.2020 sul portale di Sardegna Cat, rif_ n. 355428 e, in data 04.06.2020 si è
proceduto alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, sezione Bandi di gara e
Amministrazione trasparente;
• che il CIG attribuito all’intervento è il seguente: ZBA2D249C0;
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Dato atto:
• che il bando di gara fissava il termine di presentazione delle offerte , per via
telematica su Sardegna Cat, alle ore 18:00 del giorno 14.06.2020 e quello
dell’apertura della busta relativa ai documenti amministrativi alle ore 9:30 del
giorno 15.06.2020;
• che si è proceduto ad espletare una procedura aperta nella piattaforma elettronica
Sardegna Cat alla data di pubblicazione del Bando, categoria 36 “Servizi di
agenzia viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica”;
•
che entro tale termine sono pervenute n. 2 offerte , così come appresso:
Ditta

Sede Legale

Presentazione
Istanza

Vivisardegna snc

Via Roma, 1808029 Siniscola

12/06/2020 ore 19:36

Viale Marconi, 118 –
09131 Cagliari

14/06/2020 ore 19:36

P.I 01575250913
Vaalch Srl
P.I 03403080926

• che il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni sulla piattaforma Sardegna
Cat è regolarmente iniziato il 15.06.2020 e concluso il 23.06.2020, così come
appresso:
La Commissione di gara, nominata con determinazione n. 137 del 15.06.2020, ha
espletato i lavori in n. 4 sedute, come da rispettivi verbali rimessi al RUP, così come
appresso:
Verbale di gara n. 1 del 15.06.2020 – Seduta pubblica;
verbale di gara n. 2 del 22.06.2020 – Seduta pubblica;
Verbale di gara n. 3 del 22.06.2020 – Seduta riservata
Verbale di gara n. 4 del 23.06.2020 – Seduta pubblica
Visto il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni di gara sulla piattaforma
Sardegna Cat , la cui conclusione è avvenuta il 23.06.2020 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.

1

DITTE

Ditta Vaalch
Srl.
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Offerta Tecnica
(Massimo 80 punti)

Offerta economica
(massimo 20 punti)

71,00

20
(ribasso offerto 1%)

Totale
(massimo 100
punti)
91/100

Visto l'art.29 comma 1 del decreto leg.vo n.50/2016 che testualmente recita " omissis" al
fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120, comma 2bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché
la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali.
Visto l'art.120 comma 2 bis del decreto leg.vo 50/2016 il quale stabilisce " Il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione
sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del
codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11".
Visto il D.P.R. n.207/2010.
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 prendere atto dei seguenti verbali, rimessi dalla commissione di gara, che si
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in merito alla
procedura di gara per l'affidamento del servizio di informazione ed accoglienza
turistica presso l'infopoint di La Caletta tramite procedura RDO su mercato
elettronico Sardegna Cat, le cui risultanze finali sono richiamate in premessa:
• Verbale di gara n. 1 del 15.06.2020 – Seduta pubblica;
• Verbale di gara n. 2 del 22.06.2020 – Seduta pubblica;
• Verbale di gara n. 3 del 22.06.2020 – Seduta riservata
• Verbale di gara n. 4 del 23.06.2020 – Seduta pubblica
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
comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di
informazione ed accoglienza turistica presso l'infopoint di La Caletta – CIG:
ZBA2D249C0", in allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale,
mediante procedura aperta ovvero Richiesta di Offerta sul portale Sardegna Cat a
tutti gli operatori economici iscritti alla categoria 36 “Servizi di agenzia viaggio,
operatori turistici e servizi di assistenza turistica , con il criterio del massimo
ribasso ex art. 95 comma 4 lett. B);
Di affidare il servizio di informazione ed accoglienza turistica presso l'infopoint di
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La Caletta, alla ditta Vaalch con sede in viale Marconi 118 a Cagliari (CA),
accreditata sul Mercato Elettronico Sardegna Cat, per un importo complessivo
pari ad € 7.920,00 Iva esclusa, al netto del ribasso del 1% sull’importo posto a base
di gara (pari ad € 8.000,00);
Di dare atto che il Durc della Ditta risulta regolare come da certificazione Inail n.
21622879;
Di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa con atto amministrativo
sucessivo;
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 MONNI SILVESTRA
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 29-06-2020
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

14-07-2020

