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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 432 DEL 01/10/2021 REG.GEN
N.73 DEL 01/10/2021
OGGETTO:
GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 - CIG 8885025A92 PROCEDURA APERTA DA ESPLETARSI TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA DELLA
CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE SARDEGNA CAT. NOMINA COMMISSIONE
POSTICIPAZIONE DATA SEDUTA PUBBLICA IN DATA 04.10.2021 ORE 10.00.
L’anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di ottobre, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”;
VISTO lo Statuto del Comune di Lodè approvato con delibera di C. C. n.8 del 15/06/2000;
VISTA la delibera di Giunta n. 7/2001 concernente “Istituzione dell’Area delle Posizioni Organizzative – Individuazione –
Pesatura – Definizione”;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
15/2017 e modificato con deliberazione n.1/2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20/2019 avente per oggetto “Approvazione Regolamento nuova disciplina
dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del 21/05/2018”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21/2019 avente per oggetto “Conferma dell’Area delle posizioni
organizzative – Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative” e la deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del
02.02.2021 con oggetto “Art. 15 CCNL 21.05.18 Funzioni Locali – Graduazione del peso delle posizioni organizzative.
Approvazione della pesatura dell’Ente anno 2021”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 – prot. gen. n. 644 - del 02.02.2021 con il quale la sottoscritta viene nominata
Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali ed Istituzionali;
PREMESSO
CHE il Comune di Lodè provvede annualmente al servizio per il trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di 1° grado - anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023;
CHE a seguito dei DPCM intercorsi a partire dal 09.03.2020 vi è stata la sospensione delle attività didattiche in tutte le
scuole a livello nazionale per l’emergenza covid-2019, con la conseguente sospensione di riflesso del trasporto scolastico nel
periodo da marzo 2020 a giugno 2020;
CHE il servizio è stato ripreso il 25 settembre 2021 e la durata dello stesso è stata calcolata sino al 23 gennaio 2021, termine
rapportato alla durata del contratto rep. n.07/2018 con la Ditta F.lli Deplano snc di Gabriele Deplano & C., con sede in
Nuoro Zona Industriale Prato Sardo – Lotto n. 118 – Strada E, C.F. DPLGRL60P22H659U – Partita I.V.A. 00762170918 –
aggiudicataria del servizio con determinazione n. 320/2018 - tendo presenti tutte le sospensioni avvenute a causa
dell’emergenza da covid-19;
CHE con determinazione n. 56/2021 si provveduto alla proroga della gestione del servizio per il trasporto scolastico per il
periodo intercorrente dal 23 gennaio 2021 al 15 giugno 2021, alle stesse condizioni del contratto rep. 07/2018 - alla Ditta
F.lli Deplano snc di Gabriele Deplano & C., con sede in Nuoro Zona Industriale Prato Sardo – Lotto n. 118 – Strada E,
C.F. DPLGRL60P22H659U – Partita I.V.A. 00762170918 – CIG 7593113312 per l’importo netto di € 18.407,51 al netto
dell’Iva di legge 10%;

VISTO il DUP – Documento unico di programmazione - 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 16 del 28.05.2021;
VISTO il Bilancio d’esercizio 2021 regolarmente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17/2021, esecutiva ai
sensi di legge;
DATO ATTO che nei documenti di cui sopra sono stati programmati e previsti i fondi per il servizio del trasporto
scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, nei seguenti capitoli di spesa del servizio
affari istituzionali e generali:
capitolo 10450302 -1 “Spese per gestione scuolabus –quota utenza”
capitolo 10450303 -1 “Servizio scuolabus quota legge 25/1993”
capitolo 10450304 -1 “Servizio scuolabus quota a carico del Comune Prestazione di servizi”
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53/2021 con oggetto “APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I
GRADO - ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 - APPROVAZIONE PROGETTO DI SPESA”;
PRESO ATTO che nel quadro economico della delibera di G.C. 53/2021 l’importo del servizio di cui trattasi è di €
60.545,45 (Importo posto a base di gara, soggetto a ribasso), oltre l’iva 10%, la tassa di possesso automezzo di € 824,00, per
un totale complessivo di € 67.545,00 - con data di inizio dell’appalto presunta al 15 settembre 2021 sino al 15 giugno 2022 e
dal 15 settembre 2022 al 15 giugno 2023;
DATO ATTO che l’importo del servizio con data presunta dal 15 ottobre 2021 sino al 15 giugno 2022 (8 mensilità) e dal 15
settembre 2022 al 15 giugno 2023 (9 mensilità) di cui trattasi è di € 57.181,81 (Importo posto a base di gara, soggetto a
ribasso), oltre l’iva 10% , la tassa di possesso automezzo di € 824,00, per un totale complessivo di € 63.754,00;
VISTA la determinazione n. 381 del 30.08.2021 con la quale si determina di contrare l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado - anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023, e
si provvede all’indizione della gara ad evidenza pubblica con data presunta dal 15 ottobre 2021 sino al 15 giugno 2022 e dal
15 settembre 2022 al 15 giugno 2023, mediante procedura aperta da espletarsi tramite rdo sulla piattaforma della centrale di
committenza regionale SardegnaCat;
DATO ATTO che, come da determinazione n. 381/2021:
• la gara è da espletarsi mediante procedura aperta (articolo 60 Decreto Legislativo 50 del 2016, in combinato disposto con
l’articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 76 del 2020, convertito in Legge 120 del 2020 – D.L. 77/2021);
• la gara verrà aggiudicata sulla base del criterio del minor prezzo , ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.c) del D.Lgs.50/2016,
trattandosi di servizio ad elevata ripetitività;
ACQUISITO il CIG 8885025A92 mediante il portale simog ANAC che calcola un contributo di € 30,00 da versare da parte
della stazione appaltante gara n. 8267168;
DATO ATTO che, come previsto nel bando prot. gen. n. 5988/2021 e disciplinare di gara, il termine per la presentazione
delle offerte mediante il sistema Sardegna Cat è scaduto in data 30.09.2021 alle ore 14.00 e pertanto si può procedere alla
nomina dei Commissari ed alla costituzione della Commissione giudicatrice al fine dello svolgimento delle operazioni di gara
così come prevede il paragrafo 21 del disciplinare di gara;
CHE come indicato nel bando di gara pubblico prot. 5988 del 31.08.2021 l’apertura delle offerte presentate sulla Piattaforma
SardegnaCAT, l’esame della documentazione amministrativa finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale e particolare (art.80 e art.83 del Codice) per la partecipazione alla gara è stata fissata in seduta pubblica alle ore
10,00 del giorno 02.10.2021 presso la sede della Stazione Appaltante – Corso Villanova 8 – 08020 Lodè (NU) in modalità da
remoto mediante collegamento reso disponibile online;
CONSIDERATO che per disponibilità dei commissari di gara si rende necessario posticipare la data della seduta pubblica al
giorno 04.10.2021 alle ore 10.00 sempre presso la sede della Stazione Appaltante – Corso Villanova 8 – 08020 Lodè (NU) in
modalità da remoto mediante collegamento reso disponibile online nella sezione bandi e gare appena verrà creato il link di
collegamento;
RITENUTO di dover procedere alla nomina della commissione di gara per la procedura di cui all’oggetto composta di n. 3
(tre) membri esterni con comprovata professionalità e adeguata competenza tecnica nella materia di appalti pubblici così
come segue :
- MACCIONI MASSIMO – C.F. MCCMSM71H10B248X – Responsabile Settore Tecnico Comune di Budoni - Presidente;
- NIEDDU MARCO – C.F. NDDMRC73R24Z112S – Geom. Settore Tecnico Comune di Budoni – Componente;
- CAVASSA STEFANO – C.F. CVSSFN60B26D639A – Responsabile Amministrativo Comune di Budoni – Componente;
VISTO il Decreto Ministeriale Infrastrutture e trasporti del 12 febbraio 2018 avente per oggetto “Determinazione della
tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi” con il quale vengono
determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici per le gare di appalto indette dalle
amministrazioni pubbliche;
DATO ATTO che negli atti dirigenziali con i quali sono state nominate le Commissioni Giudicatrici dei concorsi è stabilito
che i compensi di cui al suddetto D.M. così come sancito all’art. 2, comma 2 dallo stesso Decreto, spettino solamente ai

membri esterni, mentre per i dipendenti dell'Ente la partecipazione in qualità di membro o segretario rientra nei compiti
istituzionali loro assegnati;
VISTO l’art. 216 comma 12 del D.lgs 50/16, disposizione modificata con succ. mod. ed int. dal D. Lgs. 56/2017, fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo prevista dall’Art. 78;
CONSIDERATO che i criteri per la scelta del Presidente previsti sono quelli della competenza, la valutazione dei curricula ,
gli anni di esperienza maturati;
DATO ATTO che il Codice dei contratti pubblici prevede che la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione
delle offerte tecniche ed economiche. La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione,
purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l’ausilio al RUP nella valutazione
della congruità delle offerte tecniche, rimessa a quest’ultimo dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016;
CHE alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione
appaltante;
CHE modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione in generale sono:
i) apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell’integrità e della presenza
dei documenti richiesti nel bando di gara ovvero della lettera di invito; ii) in una o più sedute riservate, o lavorando da
remoto, mediante un canale telematico che assicuri l’autenticità nonché la riservatezza delle comunicazioni, la commissione
valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando
o nella lettera di invito; iii) successivamente, in seduta pubblica, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in
lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui
all’art. 97, comma 3 del Codice dei contratti pubblici ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall’art.
97, comma 6 del Codice dei contratti pubblici appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma
restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo;
CHE nella valutazione dell’offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante
e deve valutare il contenuto dell’offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara. Le stazioni appaltanti
assicurano gli strumenti di ausilio ai commissari di gara per risolvere questioni di tipo amministrativo al fine di non
determinare interferenze nel processo di valutazione delle offerte;
CHE ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano
immediatamente all’Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di
condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in
grado di influenzare l’andamento della gara;
CHE in caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa ostativa sarà individuato un
sostituto;
CHE nel caso in cui la gara di cui all’oggetto andasse deserta si provvederà alla liquidazione dei compensi spettanti ai
componenti della commissione di gara nominata - con la presente determinazione n. 432/2021 - nella misura di 1/3 (un
terzo) in analogia di quanto previsto nel regolamento asmel delle commissioni giudicatrici considerata la determinazione n.
251/2021;
DATO ATTO che i componenti della commissione hanno reso, al momento dell’accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art.
445/2000 le dichiarazioni attestanti l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art.77 commi 4,5,6
del D.Lgs 50/2016;
RITENUTO di dover provvedere all’impegno di spesa complessiva di € 857,70 comprensiva degli oneri previdenziali –
ovvero 0.5% dell’importo a base d’asta dell’appalto (tenuto conto della tipologia di gara ovvero secondo il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett.c) del D.Lgs.50/2016 - sul capitolo 10120305-1 del Bilancio di previsione
finanziaria 2021/2023 esercizio 2021, cosi come segue:
- MACCIONI MASSIMO – C.F. MCCMSM71H10B248X – Responsabile Settore Tecnico Comune di Budoni – Presidente
importo di € 285,90;
- NIEDDU MARCO – C.F. NDDMRC73R24Z112S – Geom. Settore Tecnico Comune di Budoni – Componente importo
di € 285,90;
- CAVASSA STEFANO – C.F. CVSSFN60B26D639A – Responsabile Amministrativo Comune di Budoni – Componente
importo di € 285,90;
VISTO il Bilancio d’esercizio 2021 regolarmente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17/2021, esecutiva ai
sensi di legge;
VISTO il D.U.P. - documento unico di programmazione 2021-2023 art.170, comma 1, D.Lgs. 267/2000 approvato con
deliberazione C.C. 16/2021;
VISTO il D.U.P. - documento unico di programmazione 2022-2024 art.170, comma 1, D.Lgs. 267/2000 approvato con
deliberazione G.C. 50/2021;
VISTO il Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con delibera del C.C. n.28 del 22.12.2016;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art.147-bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del sottoscritto Responsabile del Servizio;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1) Di dare atto che l’apertura delle offerte presentate sulla Piattaforma SardegnaCAT, l’esame della documentazione
amministrativa finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e particolare ( art.80 e art.83 del Codice)
per la partecipazione alla gara è stata posticipata in seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno 04.10.2021 presso la sede della
Stazione Appaltante – Corso Villanova 8 – 08020 Lodè (NU) in modalità da remoto mediante collegamento reso disponibile
online nella sezione bandi e gare appena verrà creato il link di collegamento;
2) Di costituire la Commissione di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell'infanzia
statale del Comune di Lodè - anno scolastico 2021/2022 mediante procedura aperta;
3) Di nominare quali componenti della Commissione di gara:
- MACCIONI MASSIMO – C.F. MCCMSM71H10B248X – Responsabile Settore Tecnico Comune di Budoni - Presidente;
- NIEDDU MARCO – C.F. NDDMRC73R24Z112S – Geom. Settore Tecnico Comune di Budoni – Componente;
- CAVASSA STEFANO – C.F. CVSSFN60B26D639A – Responsabile Amministrativo Comune di Budoni – Componente;
4) Di impegnare e imputare la spesa complessiva di € 857,70 comprensiva degli oneri previdenziali – ovvero 0.5%
dell’importo a base d’asta dell’appalto (tenuto conto della tipologia di gara ovvero secondo il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art.95, comma 4, lett.c) del D.Lgs.50/2016 - sul capitolo 10120305-1 del Bilancio di previsione finanziaria
2021/2023 esercizio 2021, cosi come segue:
- MACCIONI MASSIMO – C.F. MCCMSM71H10B248X – Responsabile Settore Tecnico Comune di Budoni – Presidente
importo di € 285,90;
- NIEDDU MARCO – C.F. NDDMRC73R24Z112S – Geom. Settore Tecnico Comune di Budoni – Componente importo
di € 285,90;
- CAVASSA STEFANO – C.F. CVSSFN60B26D639A – Responsabile Amministrativo Comune di Budoni – Componente
importo di € 285,90;
5) Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo
internet del Comune di Lodè, nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti” ai sensi degli artt. 23 e
37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
6) Di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso innanzi al competente TAR Sardegna nei termini e
modalità previste ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA TANIA CARTA

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì ________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Carla Antonella Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi.
Lode', lì 01.10.2021

