Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 206 DEL 14/12/2017
PROPOSTA N°2259 DEL 12/12/2017 - REGISTRO GENERALE N° 1398

OGGETTO:

SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI
ISTITUTI SUPERIORI

- ANNO SCOLASTICO 2017-2018. INDIZIONE GARA E

APPROVAZIONE ATTI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.

I L D IR IGE N TE

D E LL ’ A R E A

A R E A A P P ALT I , C ON TR ATT I , W E LF AR E

SERVIZ IO APPALT I

E

E

C U LTU R A

C O NT R AT T I

Richiamate:
-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016, assunta con i poteri della
Giunta Provinciale, con la quale è stato approvato il funzionigramma della Provincia del Sud
Sardegna, il quale demanda all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura il compito di curare le
procedure ad evidenza pubblica per tutte le Aree dell’Ente;

-

la determinazione del Dirigente dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n. 200 dell’11.12.2017,
di approvazione del progetto del servizio di “Trasporto in favore degli studenti diversamente abili degli
istituti superiori - anno scolastico 2017-2018, redatto dal RUP, D.ssa Maria Collu, con il seguente
quadro economico:
CIG
Importo servizio
7298574DC9
Iva al 10%
Contributo ANAC
Spese pubblicità
Spese commissione di gara
TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

Importo Servizio soggetto a ribasso Importo opzione
Importo totale
€ 250.000,00
€.166.667,00
€. 416.667,00
€ 25.000,00
€
225,00
€ 4.270,00
€ 3.000,00
€ 282.495,00

e di autorizzazione a contrarre, con la quale si dispone:
a)

b)
c)
d)

di procedere, alla selezione del contraente in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna
CAT mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, con valutazione delle offerte con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, da determinarsi mediante rapporto qualità/prezzo;
che il contratto sarà stipulato a misura;
che le clausole essenziali del servizio sono individuate negli elaborati costituenti il progetto;
che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, in forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;
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e)
f)

la prenotazione della somma complessiva di € 282.495,00 imputandola per € 2.360,00 al
capitolo di bilancio 72278/2017 e per € 280.135,00 al capitolo di bilancio 72278/2018;
di autorizzare la Dirigente del Servizio Appalti all’utilizzo delle somme necessarie
all’espletamento della gara di cui trattasi;

Dato atto che:
-

si ritiene opportuno ricorrere a una procedura interamente gestita con sistemi telematici, nel rispetto
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione
Digitale), avvalendosi del sistema telematico di e-procurement Sardegna CAT;

-

in conformità a quanto disposto nell’art. 60, c. 2 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, il termine di 35 giorni per
la ricezione delle offerte, di cui al comma 1, può essere ridotto di 5 giorni in caso di presentazione
delle offerte per via elettronica;

Visti:
-

il protocollo d’intesa sottoscritto in data 06.04.2017 con la Regione Autonoma della Sardegna per
l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement SardegnaCAT per l’espletamento di proprie
iniziative di gara in maniera informatizzata;

-

gli schemi degli atti di gara per l’affidamento del servizio specificato in oggetto, da attuarsi mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, predisposti dagli uffici del servizio Appalti
che, allegati alla presente determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale;

Preso atto che:
-

occorre dare idonea pubblicità al bando e all’esito di gara in oggetto ai sensi degli artt. 72, 73 e 216,
comma 11, del D. Lgs. 50/2016, secondo le indicazioni del D.M. Infrastrutture e trasporti 2 dicembre
2016 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli
articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. n. 50/2016, e pertanto il bando e l’avviso di avvenuta aggiudicazione
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana (GURI), su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione
regionale;

-

gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ai sensi dell’art. 216 c. 11 del D. Lgs. 50/2016;

-

si procederà altresì a dare pubblicità alla gara attraverso la pubblicazione nell’Albo Pretorio della
Stazione Appaltante, sul sito istituzionale dell’Ente, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna;

-

per garantire il completo svolgimento del servizio di pubblicità legale, si è ritenuto opportuno
procedere all’esternalizzazione dello stesso mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, attraverso RdO sulla piattaforma di E-procurement SardegnaCAT
affidando il servizio alla ditta Editrice Famis Srl uni personale, con sede in Piazza dell’Angelo, 14 –
Bassano del Grappa – P.I. 029324024;
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Considerato che:
-

in base all’importo del servizio oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento
di € 225,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Dato atto che:
-

il responsabile unico del procedimento nonchè responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa
Maria Collu;

-

nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis
della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;

Visti:
-

il Decreto, n. 21 del 15.12.2016, con il quale l’Amministratore Straordinario ha affidato alla sottoscritta
la dirigenza dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;

-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm e ii;

-

il D.Lgs 50/2016 e ss.mm e ii;

-

il D.P.R. 207/2010;

-

il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 4 del
25.07.2016;

-

la deliberazione n. 2 del 18.01.2017 assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, di approvazione
del bilancio di previsione 2017/2019 e le successive modifiche;

DET ERMINA
1.

Di dare atto che la premessa forma parte integrale del presente atto;

-

Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento del servizio di
“Trasporto in favore degli studenti diversamente abili degli istituti superiori - anno scolastico 20172018” con il seguente quadro economico:
CIG
Importo servizio
7298574DC9
Iva al 10%
Contributo ANAC
Spese pubblicità
Spese commissione di gara
TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

2.

Importo Servizio soggetto a ribasso Importo opzione
Importo totale
€ 250.000,00
€.166.667,00
€. 416.667,00
€ 25.000,00
€
225,00
€ 4.270,00
€ 3.000,00
€ 282.495,00

Di indire la gara in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna CAT mediante procedura aperta,
ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. sss) e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con valutazione
delle offerte, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

3.

Di fissare, ai sensi dell’art. 60 c. 2 bis del D. Lgs. 50/2016, per la ricezione delle offerte, un termine
non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione della gara sulla GURI.
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4.

Di approvare in tutte le loro parti gli schemi del bando e del disciplinare di gara, che si accludono alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e di stabilire che i requisiti di
partecipazione sono quelli indicati nei predetti atti.

5.

Di pubblicizzare il bando e l’avviso di avvenuta aggiudicazione, sulla GUUE, sulla GURI, su due
quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione regionale, nell’Albo Pretorio della
stazione appaltante, sul sito istituzionale della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna.

6.

Di impegnare in favore dell’ANAC, quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della
Legge 23 dicembre 2005, n. 26, la somma di € 225,00, come segue:
Eserc. Finanz.

2017

Cap./Art.

72278

Descrizione

Miss./Progr.

4.02.1.0103

PdC finanz.

Spese Fondi RAS per interventi di supporto organizzativo del
servizio istruzione per gli alunni con disabilità (E. 1851)
1.03.02.99.000

Spesa ric/non ricorr.

ricorrente

Compet. Econ. 2017
SIOPE

U.1.03.02.99.999

Creditore

Ragione sociale

CIG

CUP

Non necessario

Pagamento contributo ANAC relativo alla gara per il servizio di trasporto in favore di studenti
Causale

diversamente abili degli istituti superiori della Provincia del Sud Sardegna – Anno Scolastico
2017/2018

Modalità finan. Fondi RAS
Imp./Pren. n.

7.

1830

Importo

€ 225,00

Finanz. da FPV

no

Frazionabile in 12

no

Di dare atto che il pagamento del suddetto contributo verrà eseguito successivamente all’emissione,
da parte dell’Autorità, del bollettino M.AV. (pagamento mediante avviso).

8.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 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 responsabile del servizio.

9.

Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

10. Di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.
Allegati:

1.

schema Bando di gara

2.

schema Disciplinare di gara
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L’Istruttore: (Isabella Murru)

IL DIRIGENTE D’AREA
Maria Collu

Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura nr.2259 del 12/12/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

Data:

14/12/2017

Importo:

225,00

SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI - ANNO
SCOLASTICO 2017-2018. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI
GARA.

Oggetto:

12 - Fondi non Vincolati € 225,00 -

Finanziato con :

SIOPE:

2017 1914/0

1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ANAC

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

4.179.828,35

Missione:

4 - Istruzione e diritto allo studio

Impegni gia' assunti:

3.598.242,51

Programma:

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Impegno nr. 1914/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

225,00
3.598.467,51

Disponibilità residua:

581.360,84

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

679.726,57

Capitolo:

72278

Impegni gia' assunti:

609.821,13

Oggetto:

Spese interventi per favorire l'inserimento scolastico e sociale degli
alunni disabili

Impegno nr. 1914/0:
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

200 - vari

Resp. spesa:

RESP. 604 - COLLU - SERVIZIO PROVINCIALE INTEGRAZIONE

Resp. servizio:

RESP. 604 - COLLU - SERVIZIO PROVINCIALE INTEGRAZIONE

225,00
610.046,13

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Collu

69.680,44

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 2259

Settore Proponente: Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura
Ufficio Proponente: Servizio Appalti e Contratti
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI
SUPERIORI - ANNO SCOLASTICO 2017-2018. INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI PER
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA.
Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile
Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 14/12/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.Ssa Maria Collu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente

