COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°2 del 11-01-21
Reg. generale 5

OGGETTO:
Determina a contrarre per la 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

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;
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";
Premesso che, il parco mezzi del servizio di Trasporto scolastico si compone di n. 3
Scuolabus di cui uno risulta obsoleto, immatricolato da oltre 10 anni, che ha superato
abbondantemente i 100.000 Km.;
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;
Considerato che il servizio di trasporto scolastico è stato attivato dal 22 settembre u.s., nel
rigoroso rispetto delle Disposizioni Nazionali e Regionali per il contrasto e il contenimento
del diffondersi del virus Covid-19, nonché delle Linee Guida per il trasporto scolastico
dedicato di cui all’Allegato 16 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, e che pertanto
l’ammissione al servizio è stata riservata solamente agli alunni residenti fuori
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dall’aggregato urbano principale o, all’interno di esso, a non meno di 2 km. dalle scuole o
in località disagiate, come previsto dalle Direttive applicative riferite alla L.R. 31/84
approvate con delibera G.R. 5/6 del 3 febbraio 2000;
Dato atto che, si rende necessario adottare misure alternative per l’ampliamento del
servizio, quali la fornitura di un nuovo Scuolabus comunale al fine di garantire un
adeguato servizio di trasporto scolastico agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado del territorio del comune di Siniscola ;
Richiamata la 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
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 altresì 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;
Ritenuto pertanto necessario per le ragioni sopradette individuare la procedura di
affidamento più congrua a consentire in tempi brevi l’individuazione di un operatore
economico con comprovata esperienza professionale al quale affidare la fornitura di uno
Scuolabus comunale che risponda alle esigente di questa Amministrazione;
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.
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In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente
avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b) [...].
- 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
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;
Valutato che il costo della fornitura dello Scuolabus presunto, è pari ad € 57.000,00 Iva
esclusa (euro cinquantasettemila/00), (pari a € 60.000,00, importo presunto dello
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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;
Ritenuto
- di dover individuare, 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, per le motivazioni suddette, una
Ditta qualificata in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale,
economico-finanziaria e dei requisiti di abilitazione per la fornitura di che trattasi;
- di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai
sensi dell'articolo 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii, in quanto in relazione alle
peculiari caratteristiche della fornitura oggetto dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare
di massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione, oltre a ridurre la
tempistica di affidamento;
- le clausole essenziali del contratto sono stabilite nei documenti di gara allegati al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
- precisare che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 32 c. 14
del D.lgs. n. 50/2016;
- alla data odierna, all’interno del portale www.sardegnacat.it, risulta presente la seguente
categoria merceologica: AK 22AD AUTOVETTURE PER TRASPORTO PASSEGGERI
CPV. 34121100-2.
Ritenuto di poter ricorrere alla trattativa diretta, nell'ambito della piattaforma SARDEGNA
CAT, per eseguire l'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e ai sensi dell’art.1
comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 e ss.mm.ii., in deroga all’articolo 36 comma 2
del D.lgs. n. 50/2016, mediante invio di una richiesta di preventivo anche a un solo
soggetto, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta, tra coloro che non hanno
ricevuto precedenti incarichi da parte di questa Amministrazione;
Vista la seguente documentazione predisposta per l’avvio della procedura di affidamento:
Disciplinare di gara;
Capitolato speciale d’appalto;
Modulo 1_Domanda di partecipazione e dichiarazioni;
Modulo 2_DGUE;
Modulo 3_Patto di integrità;
Modulo 4_Offerta economica;
Dato atto che:
- ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:
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;
In ordine al punto a):
- Fine da perseguire: Fornitura di uno Scuolabus nuovo con perrmuta dell’usato;
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In ordine al punto b):
- forma del contratto: scambio di lettere commerciali, acquisizione agli atti
dell’offerta/preventivo;
- clausole: il servizio sarà eseguito per singole fasi;
In ordine al punto c):
- Criterio di selezione: 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;
- Criterio di aggiudicazione: trattandosi di affidamento diretto, il criterio di valutazione è
comunque da considerarsi minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 D.lgs. n. 50/2016,
essendosi valutate solo le caratteristiche economiche.
Che ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi
finanziari è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n
8590772153.
Visti i seguenti atti normativi e regolamentari:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi ?
sull’ordinamento degli enti locali”;
il Decreto-legge del 16 luglio 2020 n. 76;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti”;
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”.
le Linee Guida ANAC n. 1 come aggiornate con Delibera n. 417 del 15.05.2019;
le Linee Guida ANAC n. 4;
Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare:
l'articolo 107 regolante le funzioni e responsabilità dei dirigenti;
gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

DETERMINA
- di considerare le presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, ad autorizzare
l’indizione della 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, tramite
RDO su SARDEGNA CAT, 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.;
- di prendere atto che il costo complessivo della fornitura ammonta presumibilmente 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
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trasporto, collaudo, immatricolazione e ogni altro onere accessorio necessario per la messa
su strada.
- di approvare gli atti di gara, costituiti da lettera d’invito e relativi allegati, facenti parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che il CIG acquisito è il seguente: 8590772153;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. è la Dr.ssa Donatella Pipere;
- di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e smi - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di "pareggio" di bilancio, introdotte dai commi 707 e
seguenti dell'artico 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);
- di dare atto altresì che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai
sensi dell’art.151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

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
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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 12-01-2021
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

27-01-2021

