COMUNE DI BANARI

SETTORE :

SETTORE SERVIZI SOCIALI

RESPONSABILE:

DOTT.SSA MURGIA LARA

DETERMINAZIONE N.

309

IN DATA

21/07/2014

OGGETTO:
SERVIZIO ISTRUZIONE- TRASPORTO ALUNNI SCUOLA
DELL'INFANZIA E PRIMARIA ANNI SCOLASTICI 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CIG 58356892E8

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 26.06.2014 con la quale è stato istituto il servizio di
trasporto alunni scuola dell’infanzia e primaria presso al sede di Thiesi per gli anni scolastici 2014/20152015/2016 e 2016/2017;
VISTA la determina del Responsabile del Servizio Settore Servizi Sociali n. 267 del 30.06.2014 con la quale:
•

Veniva indetta una procedura negoziata

senza previa pubblicazione di un bando di gara, in

applicazione del combinato disposto degli artt. 57 del codice dei contratti, per l’affidamento del servizio
trasporto scolastico per il triennio 2014/2015- 2015/2016 e 2016/2017, da esperire ai sensi dell’art. 125,
comma 1, lettera b) e seguenti del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e del regolamento comunale per i servizi
in economia (art. 8) “cottimo fiduciario” fra 5 operatori economici individuati tra le imprese presenti in
zona;
•

Si stabiliva che l’aggiudicazione avvenisse, previa verifica dei requisiti professionali, con il criterio del
prezzo più basso inferiore a quello posto a base dell’affidamento in applicazione dell’art. 82, comma 2,
lettera b), del codice dei contratti;

•

Veniva fissata la gara per il giorno 18 luglio 2014 alle ore 10:00;

•

Veniva approvata la lettera d’invito e i relativi allegati da trasmettere alle 5 ditte di autonoleggio (da
sottrarre alla pubblicazione);

DATO atto che la gara si è svolta regolarmente in data 18.07.2014;
VISTO il verbale di gara;
CONSTATATO che si è in attesa dei documenti di verifica delle dichiarazioni presentate in sede di gara della
prima classificata;
RITENUTO che si provvederà successivamente con l’esame della documentazione di cui sopra
all’aggiudicazione definitiva;
VISTO il Bilancio Comunale;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.08.2000, n° 267;

TUTTO ciò premesso:
DETERMINA
-

di approvare, ad ogni effetto di legge, il verbale di gara

riguardante il servizio di trasporto alunni scuola

dell’infanzia e primaria presso al sede di Thiesi per gli anni scolastici 2014/2015- 2015/2016 e 2016/2017,
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
-

di aggiudicare, in via provvisoria, il servizio alla Ditta Manconi Viaggi di Gianfranco Manconi, con sede in
Banari – Via Vittorio Emanale, 18 – C.F. / Partita IVA 01561480904, per il prezzo complessivo di €.
67.997,85 (prezzo contrattuale), oltre IVA;

-

Di dare atto che la complessiva spesa di euro € 74.797,63 (IVA AL 10% inclusa) trova copertura finanziaria
nel seguente modo:
-

€ 15.783,05 al Cap 4311.4 del peg 2014 in predisposizione;

-

€ 9.186,95 al Cap 4311.3 del peg 2014 in predisposizione,

-

€ 15.783,05 al Cap 4311.4 del peg 2015;

-

€ 9.186,95 al Cap 4311.3 del peg 2015;

-

€ 15.783,05 al Cap 4311.4 del peg 2016;

-

€ 9.186,95 al Cap 4311.3 del peg 2016;

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Lara Murgia)

Ai sensi dell’art 147 - bis del D.Lgs 267/2000 si rilascia il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza amministrativa
Banari, 21/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.Ssa Murgia Lara

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Determina N. 309 del 21/07/2014
Oggetto: SERVIZIO ISTRUZIONE- TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E
PRIMARIA ANNI SCOLASTICI 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017- APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CIG 58356892E8

Anno

Art. Capitolo N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Mandato n°____________ del _______________
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Banari, 21/07/2014

F.to Sig. Gianpiero Cordedda

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il Messo Comunale, certifica che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all’albo pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi dal 21/07/2014 al 05/08/2014.

Banari, li 21/07/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to Rag. Giuseppe Carta

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Banari, lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silvia Cristina Contini

COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI
PIAZZA ANTONIO SOLINAS, 1 – 07040 BANARI
VERBALE DI GARA
Verbale delle operazioni inerenti alla procedura per l'appalto del Servizio di
trasporto alunni scuola dell’infanzia e primaria anni scolastici 2014-2015,
2015-2016 e 2016-2017. CIG 58356892E8.
L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di luglio
(18.07.2014), alle ore 10:00, nella sede Consiliare del Comune di Banari ,
Piazza Antonio Solinas, 1.
Nel giorno ed ora suindicati, Lara Dott.ssa Murgia, nata a Sassari il
27.07.1973 – Responsabile del procedimento, Presidente di gara, assistito
dal Sig. Pintus Pinuccio Antonio in qualità di segretario verbalizzante,
procede, in seduta pubblica, alle operazioni di apertura della procedura
negoziata per l'appalto del servizio del Servizio di trasporto alunni scuola
dell’infanzia e primaria anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017,
con un importo totale annuo stabilito in € 68.100,00= IVA esclusa.
Si procederà all’aggiudicazione con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art. 125, c. 1, del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più
basso sul prezzo posto a base di gara ex art. 82 lett. b) del D. Lgs.
164/2006.
Il Presidente dà atto che in data 30.06.2014 al n. 1092/2014 di prot. è stata
trasmessa la lettera di invito per la presente gara alle seguenti ditte:
N.

DITTA

1

FERRALIS VIAGGI EREDI

2

SEUNIS TOUR EREDI

3

DIGITOUR
GIANFRANCO

4

MANCONI
VIAGGI
GIANFRANCO MANCONI

5

AUTOSERVIZI PALA SNC

DI

INDIRIZZO
VIALE ITALIA, 23
VIA PIETRO MICCA. 17
DOPPIU
DI

PREDDA NIEDDA, 3
VIA
VITTORIO
EMANULE, 18
VIA CHIESA, 4A

SEDE
OLMEDO (SS)
THIESI (SS)
SASSARI
BANARI (SS)
POZZOMAGGIORE (SS)

Il Presidente prende atto che, entro il termine stabilito dal bando di gara
delle ore 13:00 del 16 luglio 2014, è pervenuta l’offerta del seguente
concorrente:
N.
1

DITTA
MANCONI VIAGGI DI
GIANFRANCO MANCONI

INDIRIZZO
VIA VITTORIO EMANULE, 18

SEDE
BANARI (SS)

Il Presidente prende atto che ad assistere alla gara sono presenti le seguenti
imprese:
NESSUNA
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A questo punto il Presidente di gara procede, come espressamente previsto
dal disciplinare di gara, per ciascun concorrente:
1. a verificare l’integrità e le modalità di presentazione dei plichi pervenuti;
2. alla loro apertura;
3. alla verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione, delle 2 buste
contenute in ognuno dei plichi pervenuti;
4. all’apertura delle buste A “Documentazione amministrativa” e verifica
della documentazione ivi contenuta ai fini dell'ammissione dei
concorrenti alla gara.
Il Presidente constata che il plico pervenuto risulta integro e chiuso con le
modalità previste dal disciplinare di gara.
Il Presidente procede:
-

all’apertura del plico verificando che nello stesso siano state inserite le
due buste previste dal disciplinare di gara e all’apertura della busta n° 1
“documentazione amministrativa” e a verificarne il contenuto secondo
quanto stabilito dal disciplinare di gara;
constatando quanto segue:

•

risulta che il concorrente ha correttamente inserito tutte le buste e che
le stesse risultano integre e chiuse come previsto dal bando stesso.

•

sulla base delle verifiche di cui sopra, risulta regolare la
documentazione amministrativa presenta dal concorrente, per cui viene
ammesso alla fase successiva della gara.

Constatato quanto sopra, il Presidente, in base a quanto previsto dal
relativo bando di gara procede seduta stante all’apertura del piego
contenente l’offerta ai fini dell’aggiudicazione del servizio in appalto.
Il Presidente procede, quindi, all'apertura dell’unica busta contenente
l’offerta della ditta ammessa alla gara ed effettua il controllo della regolarità
formale dell’offerta stessa in conformità a quanto previsto dal bando di
gara, ossia:
•

che siano firmate in ogni pagina dal concorrente, inteso che in caso di
costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, l’offerta sia
firmata, in tutte le pagine, da tutte le imprese raggruppate;
• che, nel documento “Modulo Offerta” l’importo complessivo ed il
conseguente ribasso percentuale offerto siano espressi sia in cifre sia in
lettere;
A questo punto, il Presidente legge ad alta voce il ribasso offerto dal
concorrente ammesso alla gara:
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n°
1

Impresa offerente
MANCONI VIAGGI DI GIANFRANCO
MANCONI

Ribasso %

VIA VITTORIO
BANARI (SS)

EMANULE, 18

-

0,15

Il Presidente redige la seguente graduatoria:
n°
1

Impresa offerente
MANCONI
VIAGGI
GIANFRANCO MANCONI

DI

Ribasso %

VIA VITTORIO
BANARI (SS)

EMANULE, 18

-

0,15

Considerato che nel bando è prevista l’aggiudicazione anche in caso di
unica offerta valida, il Presidente aggiudica l'appalto del Servizio di
trasporto alunni scuola dell’infanzia e primaria anni scolastici 2014-2015,
2015-2016 e 2016-2017. CIG 58356892E8, alla ditta:
MANCONI VIAGGI DI MANCONI GIANFRANCO

(denominazione impresa)
VIA VITTORIO EMANULE, 18 - BANARI (SS)

(sede)
C.F. / Partita IVA 01561480904 che ha offerto il ribasso del 0,15%,
sull’importo a base d’appalto, equivalente ad un importo contrattuale di €
67.997,85= IVA esclusa.
Il Presidente di gara dà atto, inoltre, ai fini di quanto previsto dall’art. 140,
comma 1, del D. Lgs. 163/2006, che la graduatoria finale delle offerte
ammesse è la seguente:
n°

1

Impresa offerente
MANCONI
VIAGGI
GIANFRANCO MANCONI

DI

Ribasso %

BANARI

0,15

Alle ore 10:30 il Presidente dichiara conclusa la gara.
Si allega al presente verbale l’offerta della ditta MANCONI VIAGGI DI
– Banari (SS).

GIANFRANCO MANCONI

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente di Gara - Responsabile del Procedimento
F.to Lara Dott.ssa Murgia

Il Segretario verbalizzante
F.to Pinuccio Antonio Pintus
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