Provincia di Sassari
___________

SETTORE APPALTI E CONTRATTI
DETERMINAZIONE N° 1805 del 15/09/2016
OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto per gli studenti disabili
frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della provincia di
sassari lotto n.4 - altri>alghero – cig 675956597E – Approvazione verbali di gara e
aggiudicazione servizio
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con le determinazioni n.1313 del 19.07.2016, e n.1339 del 21.07.2016 sono stati
approvati il Capitolato d'Appalto, l'Allegato 1) contenente l'articolazione dei lotti,
l'allegato 2) DUVRI e l'allegato 3) contenente l'elenco delle sedi scolastiche, per il
servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di
istruzione scolastica della Provincia di Sassari riferito all'anno scolastico 2016/2017 il
cui valore è stato quantificato in € 424.000,00, IVA e oneri della sicurezza compresi,
suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1 – Sassari>Sassari – CIG 675954482A;
Valore massimo presunto del Lotto per l'anno scolastico 2016/2017:€ 155.000,00 IVA
della sicurezza compresi.
Oneri della sicurezza € 1.605,00 IVA esclusa.
Somma al momento impegnata per il periodo settembre/dicembre 2016: € 64.000,00.
Lotto 2 – Altri>Sassari – CIG 6759553F95;
Valore massimo presunto del Lotto per l'anno scolastico 2016/2017: € 170.000,00 IVA
della sicurezza compresi.
Oneri della sicurezza € 1.595,00 IVA esclusa.
Somma al momento impegnata per il periodo settembre/dicembre 2016: € 70.000,00.
Lotto 3 – Bono>Bono – CIG 6759561632;
Valore massimo presunto del Lotto per l'anno scolastico 2016/2017: € 10.500,00 IVA
della sicurezza compresi.
Oneri della sicurezza € 437,50 IVA esclusa.
Somma al momento impegnata per il periodo settembre/dicembre 2016: € 4.500,00.
Lotto 4 – Altri > Alghero – CIG 675956597E;
Valore massimo presunto del Lotto per l'anno scolastico 2016/2017: € 24.000,00 IVA
della sicurezza compresi.
Oneri della sicurezza € 625,00 IVA esclusa.
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Somma al momento impegnata per il periodo settembre/dicembre 2016: € 10.000,00.
Lotto 5 – Altri>Ozieri-Ozieri>Ozieri – CIG 675957301B;
Valore massimo presunto del Lotto per l'anno scolastico 2016/2017: € 19.000,00 IVA e oneri
della sicurezza compresi.
Oneri della sicurezza € 625,00 IVA esclusa.
Somma al momento impegnata per il periodo settembre/dicembre 2016: € 8.000,00.
Lotto 6 – Altri>Thiesi – CIG 675957843A;
Valore massimo presunto del Lotto per l'anno scolastico 2016/2017: € 13.500,00 IVA e oneri
della sicurezza compresi.
Oneri della sicurezza €435,50 IVA esclusa.
Somma al momento impegnata per il periodo settembre/dicembre 2016: € 6.000,00.
Lotto 7 - Altri>Castelsardo– CIG 675958492C;
Valore massimo presunto del Lotto per l'anno scolastico 2016/2017: € 32.000,00 IVA e oneri
della sicurezza compresi.
Oneri della sicurezza € 630,00 IVA esclusa.
Somma al momento impegnata per il periodo settembre/dicembre 2016: € 13.500,00.
- con la citata determinazione n. 1313 del 19.07.2016 è stato inoltre disposto di

procedere all'affidamento del servizio mediante procedura aperta con termini
abbreviati, ai sensi dell'art. 60 comma 3, del D.Lgs n.50/2016 e con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) dello stesso Decreto;
- con determinazione n. 1386 del 26.07.2016 è stato approvato il bando, il disciplinare
di gara e la modulistica predisposti dal Servizio Appalti;
- si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea n. S146 del 30.07.2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 90 del 05.08.2016, nell'Albo Pretorio online e nel sito istituzionale dell'Ente in
data 02.08.2016, e sui quotidiani la Nuova Sardegna, La Repubblica, L'Unione Sarda e
Italia Oggi;
DATO ATTO CHE al termine per la presentazione delle offerte, le ore 12.00 del giorno 17
agosto 2016, è pervenuto per il predetto lotto n. 4 un solo plico da parte della Società
Cooperativa Sociale Olmedo Emergenza;
VISTI i verbali delle operazioni svoltesi in data 11 e 18 agosto 2016 dai quali risulta
aggiudicataria provvisoria la Società Cooperativa Sociale Olmedo Emergenza con sede
legale a Olmedo, che ha offerto il ribasso del 10,31% riferito congiuntamente al costo
chilometrico di € 1,00, compresa l'eventuale IVA, e al costo per studente di € 4,00,
compresa l'eventuale IVA;
VERIFICATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore
in materia e di quanto stabilito negli atti di gara;
che attraverso il sistema AVCPass si è dato corso alla verifica dei requisiti di
ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, in capo alla
Società
Cooperativa Sociale Olmedo Emergenza, aggiudicataria provvisoria, ed è stata
acquisita agli atti del Servizio Appalti regolare documentazione attestante il possesso
da parte della stessa dei requisiti di cui sopra e, dunque, la conformità con quanto
dalla stessa dichiarato in sede di gara;
DATO ATTO

RITENUTO di dover approvare i citati verbali e conseguentemente procedere
all’aggiudicazione definitiva del servizio relativamente al lotto n. 4 altri<Alghero alla
Società Cooperativa Sociale Olmedo Emergenza con sede legale a Olmedo;
DATO

ATTO

che, così come indicato negli atti di gara:
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- la durata dell'appalto è riferita all'anno scolastico 2016/2017, al momento, tuttavia,
risultano impegnati ed impegnabili soltanto € 10.000,00,00 IVA compresa, con
riferimento al periodo settembre-dicembre 2016;
- qualora alla data del 1° gennaio 2017 le competenze di cui all'articolo 54 della legge
regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 fossero ancora in capo alle Province e laddove la
Provincia di Sassari disponesse di risorse finanziarie idonee a garantire la copertura
finanziaria del servizio di trasporto, si procederà ad integrare l'impegno assunto con la
determinazione n. 1313 del 19.07.2016, se possibile fino a concorrenza con il valore
dell'appalto di cui al punto precedente, per la prosecuzione del servizio;
- ricorrendo il caso predetto, la Società Cooperativa Sociale Olmedo Emergenza
proseguirà nell'esecuzione dell'appalto senza soluzione di continuità, fino alla scadenza
naturale del contratto al termine dell'anno scolastico oppure fino all'esaurimento delle
risorse finanziarie resesi utilmente disponibili;
- non si procederà, invece, all'integrazione dell'impegno già assunto laddove trovasse
attuazione il sopracitato disposto dell'articolo 54 della legge regionale n. 2 del 4
febbraio 2016 e comunque laddove non dovessero rendersi disponibili risorse
finanziarie utili alla prosecuzione del servizio;
- ricorrendo tale ultima ipotesi, la Società Cooperativa Sociale Olmedo Emergenza
sarà chiamato con espressa comunicazione della Stazione Appaltante, ad interrompere
le prestazioni;
- laddove trovasse attuazione il sopracitato disposto dell'articolo 54 della legge
regionale n. 2 del 4 febbraio 2016, il contratto stipulato in esito alla procedura di
appalto del servizio di trasporto con la Società Cooperativa Sociale Olmedo Emergenza
sarà oggetto di cessione al nuovo o ai nuovi Enti competenti e dovrà proseguire senza
soluzione di continuità, senza possibilità di opporsi alla cessione anche – pro quota –
ad una pluralità di soggetti;
RICHIAMATO:
- il vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dei contratti, approvato con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 29.07.2013;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 “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, nonché per il riordino della disciplina in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e in particolare:
- art. 107 funzioni e responsabilità della dirigenza;
- art. 183, Impegno di spesa;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147/bis del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

1. di approvare i verbali delle operazioni svoltesi in data 11 e 18 agosto 2016,
relativi servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del
secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari riferito all'anno
scolastico 2016/2017 – lotto n. 4 altri<Alghero, allegati al presente atto per
costituirne integrante e sostanziale;
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di aggiudicare in via definitiva il servizio alla Società Cooperativa Sociale
Olmedo Emergenza con sede legale a Olmedo (P.I. 02231950904), che ha offerto il
ribasso del 10,31% riferito congiuntamente al costo chilometrico di € 1,00,
compresa l'eventuale IVA, e al costo per studente di € 4,00, compresa l'eventuale
IVA;

2.

di disciplinare i rapporti tra questa Amministrazione e la Società Cooperativa
Sociale Olmedo Emergenza con sede legale a Olmedo, mediante contratto
d’appalto da stipularsi, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,
dando atto che, così come indicato negli atti di gara:

3.

- la durata dell'appalto è riferita all'anno scolastico 2016/2017, al momento,
tuttavia, risultano impegnati ed impegnabili soltanto € 10.000,00,00 IVA compresa,
con riferimento al periodo settembre-dicembre 2016;
- qualora alla data del 1° gennaio 2017 le competenze di cui all'articolo 54 della
legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 fossero ancora in capo alle Province e
laddove la Provincia di Sassari disponesse di risorse finanziarie idonee a garantire
la copertura finanziaria del servizio di trasporto, si procederà ad integrare
l'impegno assunto con la determinazione n. 1313 del 19.07.2016, se possibile fino
a concorrenza con il valore dell'appalto di cui al punto precedente, per la
prosecuzione del servizio;
- ricorrendo il caso predetto, la Società Cooperativa Sociale Olmedo Emergenza
proseguirà nell'esecuzione dell'appalto senza soluzione di continuità, fino alla
scadenza naturale del contratto al termine dell'anno scolastico oppure fino
all'esaurimento delle risorse finanziarie resesi utilmente disponibili;
- non si procederà, invece, all'integrazione dell'impegno già assunto laddove
trovasse attuazione il sopracitato disposto dell'articolo 54 della legge regionale n. 2
del 4 febbraio 2016 e comunque laddove non dovessero rendersi disponibili risorse
finanziarie utili alla prosecuzione del servizio;
- ricorrendo tale ultima ipotesi, la Società Cooperativa Sociale Olmedo Emergenza
sarà chiamata con espressa comunicazione della Stazione Appaltante, ad
interrompere le prestazioni;
- laddove trovasse attuazione il sopracitato disposto dell'articolo 54 della legge
regionale n. 2 del 4 febbraio 2016, il contratto stipulato in esito alla procedura di
appalto con la Società Cooperativa Sociale Olmedo Emergenza sarà oggetto di
cessione al nuovo o ai nuovi Enti competenti e dovrà proseguire senza soluzione di
continuità, senza possibilità di opporsi alla cessione anche – pro quota – ad una
pluralità di soggetti;
4.
di richiedere all’aggiudicatario ai fini della formalizzazione del contratto
garanzia fidejussoria nella misura prevista dall’articolo 103, del D.Lgs. n.50/2016;
di dare atto che la complessiva somma di € 10.000,00 necessaria per la
esecuzione del servizio di cui sopra lotto n. 4 altri<Alghero, risulta finanziata:
Missione 04 Programma 06 Piano Finanziario 1.03.02.15.003 (ex Cap. 11411 Imp.
1111) del bilancio 2016;

5.

6.
di trasmettere il presente provvedimento firmato digitalmente al Settore
Servizi Finanziari, Personale, Economato per l'adozione dei provvedimenti di
competenza nonché, successivamente all'apposizione del visto di copertura
finanziaria, all'Albo pretorio on line per la relativa pubblicazione e al Segretario
Generale.
IL DIRIGENTE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
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Dott.ssa Giuseppina Lugliè
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