COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°157 del 17-06-21
Reg. generale 896

OGGETTO:
Indizione 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

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”
Considerato che:
- il territorio di Siniscola, a vocazione notoriamente turistica e offerta pressoché
esclusiva di risorsa ambientale, accoglie i propri imponenti flussi di presenze nella
stagionalità estiva, prevalentemente considerata ricompresa tra i mesi di luglio e
agosto, con significativa domanda residuale anche nei mesi di giugno, settembre e
ottobre data dal turismo proveniente da paesi europei e dei proprietari di seconde
case residenti nell’area vasta del territorio di Siniscola;
- i visitatori alloggiano in strutture ricettive dislocate sia nelle adiacenze delle
spiagge, sia in strutture localizzate nel centro, sia ancora in abitazioni private dello
stesso nucleo urbano;
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il sistema delle spiagge non è agevolmente raggiungibile dalla mobilità pedonale;
gli esiti congiunti della tipizzazione urbanistica e della configurazione morfologica
limitano i visitatori arrivati sul territorio senza proprio mezzo di trasporto, i quali
ricorrono ai servizi privati rappresentati da navette rese disponibili ai propri ospiti da
alcune delle strutture alberghiere o da operatori di noleggio con conducente;
l’amministrazione comunale considera il servizio di trasporto con bus navetta
essenziale al soddisfacimento delle esigenze e degli interessi dei visitatori e
conseguente elemento strategico per la qualità percepita del territorio e dell’attività
istituzionale dell’attorepubblico;
Per gli anni 2018 e 2019 il comune di Siniscola ha usufruito del servizio di bus
navetta posto in essere dall’Unione dei Comuni del Montalbo;

Atteso di dover provvedere mediante contratto di appalto all'avvio del servizio sopra
specificato, per la stagione estiva 2021, ovvero per l’ istituzione nel comune di Siniscola
del servizio gratuito di bus navetta in via sperimentale con l’obiettivo di: salvaguardare
l’ambiente, di alleggerire e regolamentare il flusso veicolare insistente sul centro abitato
della frazione balnerare di La Caletta, S. Lucia. Sa Petra Ruia e Capo Comino per n. 2
mensilità;
Visto del Testo unico delle leggi sugli enti locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 18.08.2000
n. 267 e segnatamente l'art. 192 rubricato "Determinazioni a contrattare e relative
procedure" che recita testualmente:
"1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia
di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea
recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano".
Visto l'art. 26, commi 1 e 3, della Legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria 2000);
Visto l'art. 1, commi 449 e 450, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007),
come novellati dalla precitata L. n. 208/2015;
Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, modificato dal D.Lgs. 19.04.2017 n. 97, recante il
Codice dei contratti pubblici con particolare riferimento agli articoli:
- 30, comma 1: "L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi,
forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle
prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti
rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice";
- 32, comma 2: "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;
- l'articolo 35 che definisce le soglie di rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del
valore stimato dei contratti pubblici;
- l'articolo 36, comma 2, lettera b) che: "Per affidamenti di importo pari o superiore a
40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per
le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture
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di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo
l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata
previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura
di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati";
37 e 38 recanti disposizioni in materia di centralizzazione e aggregazione degli acquisti
nonché di qualificazioni delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenze;
51 che disciplina la suddivisione in lotti degli appalti pubblici e sancisce il divieto di
frazionamento artificioso delle prestazioni contrattuali allo scopo di eludere la
disciplina del codice;

Considerato che non risulta tecnicamente possibile suddividere l'appalto in più lotti
funzionali o prestazionali;
Vista la legge di stabilità 2016 - 28 dicembre 2015 n°2018 che introduce nuovi obblighi
di centralizzazione e programmazione e pertanto la gara oggetto del presente
provvedimento di svolgerà presso la piattaforma Sardegna CAT Centrale Regionale di
Committenza raggiungibile all’indirizzo https://www.sardegnacat.it;
Visto il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. art. 36 comma 2 lett. B) il quale prevede che per
affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 si possa procedere mediante procedure
semplificate.
Visto l’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 “Aggregazioni e Centralizzazioni delle Committenze;
Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24, art. 27 il quale recita . “Applicazione
dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016 1. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, e per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione appaltante è un
comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto
legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono
soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo”;
Dato atto pertanto che per la procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto
estivo “Siniscola Beach Bus” mediante rdo su piattaforma Sardegna Cat - criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa rientrante tra i servizi di cui all’art. 112 del
d.lgs. 18/08/2000, n. 267
Dato atto che nel rispetto della deliberazione dell’AVCP del 3 novembre 2010, in numero
Smart CIG attributo alla gara in oggetto è Z99322390B;
Dato atto che 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);
Ritenuto opportuno, considerata la tipologia di servizio di che trattasi, avviare una
procedura comparativa mediante una Richiesta di Offerta sul portale Sardegna Cat agli
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operatori economici iscritti alla categoria “ Servizi di trasporto terrestre, servizi di
trasporto non regolare di passeggeri” con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa art. 95 comma 3;
Preso atto che la scadenza fissata per la presentazione delle domande è delle ore 18:00 del
giorno 22.06.2021;
Visti gli allegati della procedura di gara che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto e ritenuto di doverli approvare:
a) capitolato speciale;
b) il modello allegato A - modello di domanda di ammissione e di dichiarazione;
c) il modello allegato B – modello per raggruppamenti o altri partecipanti in forma
plurisoggettiva il modello allegato C - modello tecnico-qualitativa;
d) il modello allegato D - modello per offerta economica.
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;
Visto il Codice degli Appalti e ss.mm.ii. (D.lgs 50/2016)
Visto lo statuto Comunale e il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
Di indire una RDO sulla piattaforma SardegnaCat per l’affidamento del servizio di
trasporto estivo “Siniscola Beach Bus” mediante RDO col criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa rientrante tra i servizi di cui all’art. 112 del d.lgs.
18/08/2000, n. 267, per un periodo di due mesi, ai sensi dell’art. 36 D.lgs.50/2016, comma
2 lett. b), con richiesta di offerta (RDO) sul mercato Elettronico regionale Sardegna CAT,
mediante procedura comparativa mediante una Richiesta di Offerta sul portale Sardegna
Cat ad almeno tre operatori economici iscritti alla categoria “ Servizi di trasporto terrestre,
servizi di trasporto non regolare di passeggeri”
con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 3;
Di approvare il Capitolato speciale d’appalto, in cui sono chiaramente indicate le
necessità e le condizioni dell’affidamento del servizio e i relativi allegati, di approvare il
Bando di gara, il Disciplinare corredato di diversi schemi di predisposizione dell’offerta
che le ditte devono utilizzare in cui sono indicate le modalità procedurali da utilizzare e i
criteri di valutazione delle offerte – tutti documenti allegati al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
Di dare atto che i termini, per la presentazione delle offerte, sono fissati al 22.06.2021
ore 18.00, considerato che l’elaborato tecnico e l’offerta che le ditte dovranno presentare
non richiede un elaborazione complessa pertanto il termine appare assolutamente
congruo;
Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta e che,
l’apertura delle offerte (prima seduta pubblica) è prevista il giorno 23 giugno 2021 ore
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9.30;
Di pubblicare il Bando di gara all’Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del
Comune di Siniscola, al fine di garantire la necessaria pubblicizzazione della gara
d’appalto;
Di dare atto che si procederà all’assunzione dell’impegno di spesa con atto amministrativo
successivo, all’ atto dell’aggiudicazione.

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

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

dal 18-06-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella
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al

03-07-2021

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