COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°14 del 19-01-21
Reg. generale 39

OGGETTO:
Fornitura di uno Scuolabus comunale nuovo con permuta dell'usato
mediante affidamento diretto ai sensi dell' art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76
in deroga all'articolo 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 - CIG 8590772153 attraverso
piattaforma Sardegna Cat rfq_367538 Approvazione verbale di sistema e aggiudicazione
alla Ditta Carind International

Il Responsabile del Servizio
Premesso che tra i compiti di gestione attribuiti alla sottoscritta in qualità di responsabile di
Settore, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, rientra quello di garantire il normale
funzionamento dei servizi assegnati;
Visti:
− il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 con il quale è nominato Responsabile del
Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;
− il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 "Decreto di proroga nomine a
responsabili d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15-07-2020 avente per oggetto :
"Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art.11 del D.Lgs. n.
118/2011 e relativi allegati";
Preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l'epidemia da COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 11
marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia”, in
considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;
Preso atto della deliberazione della G. C. n 188 del 29.12.2020 recante: “Variazione al
bilancio di previsione 2020/2022, Decreto Interministeriale 14/12/2020. Fondo per
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l'esercizio Funzioni Fondamentali”, nella quale sono stati assegnati i fondi per il
potenziamento del Servizio di trasporto scolastico per via dell’Emergenza Covid – 19;
Richiamata la propria determinazione n. 308 del 31.12.2020 con la quale si è proceduto
all’assunzione dell’impegno di spesa finalizzato all’acquisto di uno Scuolabus nuovo;
Richiamata altresì la propria determinazione n. 2 del 11.01.2020 con la quale si è
proceduto all’indizione di una procedura telematica sul Sardegna Cat, tramite RDO per
l’affidamento della fornitura di uno Scuolabus nuovo con permuta dell’usato mediante
affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 1 del
Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 e ss.mm.ii., in deroga all’ articolo 36, comma 2 del D.lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., invitando a partecipare n. 1 operatore economico,
abilitato e iscritto sul portale Sardegna CAT nella seguente categoria merceologica: AK
22AD autovetture per trasporto passeggeri CPV. 34121100-2, utilizzando il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto:
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il decreto-legge 16 luglio 2020 n.76;
- l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato
e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
- l’art. 1 comma 1 del Decreto-legge 16/07/2020 n. 76 il quale prevede che in deroga agli
articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4,
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 31 luglio 2021.
- l’art. 1 comma 3 del Decreto-legge 16/07/2020 n. 76 il quale prevede che gli affidamenti
diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016;
- l’art. 1 comma 4 del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 il quale prevede che per le
modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le
garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che,
in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari
esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di
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indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia
provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo
articolo 93;
- l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 il quale prevede che la stazione
appaltante procede all’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al
citato art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte
delle amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26, comma 3 e 3-bis, della L. n. 488/1999 s.m.i. in materia di acquisto di beni e
servizi;
- la possibilità per gli enti locali di ricorrere alle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- l’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e s.m.i. circa gli obblighi per le
Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica
amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero al sistema telematico
messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure;
Preso atto che:
- la Regione Sardegna ha attivato una centrale di committenza, denominata “Cat
Sardegna”, attraverso la quale persegue l’obiettivo di semplificare i processi di acquisto in
favore degli Enti Locali e delle altre Amministrazioni sul territorio e di incentivare la
razionalizzazione della spesa e la trasparenza di rapporti con i mercati di fornitura locali;
- il Comune di Siniscola ha aderito al Sardegna CAT mediante la registrazione e
l'abilitazione di diversi punti istruttori e punti ordinanti;
Dato atto che, in data 11.01.2021 è stata indetta una procedura di gara mediante
piattaforma Sardegna Cat rfq_367538, per la fornitura di uno Scuolabus nuovo con
permuta dell’usato per un importo posto a base di gara pari ad € 57.000,00 Iva esclusa
(euro cinquantasettemila/00), (pari a € 60.000,00, importo presunto dello Scuolabus nuovo,
meno € 3.000,00, quale valore dell'usato), comprensivi di trasporto, collaudo,
immatricolazione e ogni altro onere accessorio necessario per la messa su strada mediante
individuazione di una ditta iscritta alla categoria “AK 22AD autovetture per trasporto
passeggeri cpv. 34121100-2”.
Che, la scadenza prevista per la presentazione dell’offerta era il giorno 18.01.2021 alle ore
18:00;
Visto il verbale di sistema del 19.01.2021 relativo all’analisi e la valutazione della
documentazione prodotta dall’ operatore economico invitato alla procedura;
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Preso atto che, come risulta nel suddetto verbale, il Responsabile del procedimento, alla
presenza di due testimoni, viste le risultanze di gara, ha disposto l’aggiudicazione della
fornitura di uno scuolabus nuovo con permuta dell’usato, secondo le precisazioni del
Capitolato di gara alla seguente ditta e con le seguenti risultanze:

Operatore
Economico
(Mandatario)

Carind
International SRL
con sede in via 3
settembre snc
Spoleto (Pg) P.IVA:
03323100549

Prezzo
Ribasso
offerto per percentuale Prezzo offerto
lo scuolabus offerto sullo
per lo
nuovo
Scuolabus
Scuolabus
(importo a
nuovo
usato (importo
b.a. €
previsto €
60.000,00)
3.000,00) b)
a)

Importo di
Aggiudicazione al
netto di Iva
a)– b)

2,33%
58.602,00

3.102,00

55.500,00

Considerato che:
− l’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016 dispone che “la proposta di aggiudicazione è
soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della
stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente”;
− ai sensi dell’art. 32 comma 5 del citato decreto secondo il quale “La stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, c. 1,
provvede all’aggiudicazione”;
− ai sensi dell’art. 32 comma 7 del citato decreto “L’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
Dato atto che occorre provvedere ad aggiudicare la fornitura in oggetto a favore
dell’operatore economico Carind International SRL con sede in via 3 settembre snc
Spoleto (Pg) P.IVA: 03323100549, per un importo complessivo di e 55.500,00 + Iva, al
netto del valore dell’usato;
Dato atto che, alla data di redazione della presente determinazione, la ditta Carind
Internationalo ha la propria posizione contributiva regolare, come risulta dal Documento
Unico di Regolarità per contratti pubblici di forniture e servizi, prot. INAIL 23814328
mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con
scadenza di validità prevista in data 16.03.2021;
Verificata la posizione di “Soggetto non inadempiente” presso Equitalia S.p.A. ai sensi
dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73;
Richiamato l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai
dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art.
151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;
Accertata la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
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Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
Specificato che l’adozione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio,
in relazione alle motivazioni sopra evidenziate;
Ribadito che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è
assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente
disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n.
62/2013;
Visti:
− la L.R. n. 8/2018;
− il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.(Codice dei Contratti);
− il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 30.05.2012;
− lo statuto comunale;
− il regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
-

di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

-

di approvare, per quanto riportato in premessa, il verbale di sistema del 19.01.2021
relativa all’analisi e valutazione dell’offerta prodotta dall’operatore economico
invitato alla procedura dove si evince l’aggiudicazione della fornitura di uno
Scuolabus nuovo con valutazione dell’usato, mediante affidamento diretto, alla
Ditta Carind International Srl, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
di aggiudicare la fornitura in oggetto alla Ditta Carind International, iscritta alla
categoria “AK 22AD autovetture per trasporto passeggeri cpv. 34121100-2”, alle
condizioni di seguito riportate:

-

Operatore
Economico
(Mandatario)

Carind
International
SRL con sede in
via 3 settembre
snc Spoleto (Pg)
P.IVA:
03323100549
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Prezzo
Ribasso
Prezzo offerto
offerto per lo percentuale
per lo
Importo di
offerto sullo
scuolabus
Scuolabus
Aggiudicazione
nuovo
Scuolabus
usato (importo al netto di Iva
(importo a
nuovo
a)– b)
previsto €
b.a. €
3.000,00) b)
60.000,00) a)
2,33%
58.602,00

3.102,00

55.500,00

−
−
−
−

di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari ad € 55.500,00 + IVA come di
seguito suddiviso:
€ 58.602,00 importo offerto dello Scuolabus nuovo a);
€ 3.102,00 importo offerto per l’usato b);
€ 55.500,00 a) – b) importo di aggiudicazione;
di imputare l’importo complessivo di € 55.500,00 a favore dell’operatore
economico Carind International Srl sul a valere sul cap. 2088 imp. 1657 finalizzato
alla fornitura di uno Scuolabus nuovo per il potenziamento del Servizio di trasporto
scolastico degli alunni dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, quale misura
alternativa per il contenimento del Covid 19;

-

di dare atto che il CIG è il seguente 8590772163;

-

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Donatella
Pipere;

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
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 19-01-2021
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

03-02-2021

