REGISTRO GENERALE N. 154 del 02/08/2018

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL CEDRINO
AREA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DETERMINAZIONE N. 4 del 02/08/2018
OGGETTO: Gara a procedura negoziata per affidamento servizio di trasporto scolastico per alunni
residenti a Onifai e Loculi e frequentanti la scuola dell’obbligo a Irgoli – A.S. 2018/2019
- CIG 75764360C7. Approvazione porposta di aggiudicazione.
Vista la Determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 145 del 19/07/2018 con il quale
è indetta la procedura affidamento di gestione del servizio di trasporto scolastico per alunni residenti a
Onifai e Loculi e frequentanti la scuola dell’obbligo a Irgoli – A.S. 2018/2019 - CIG 75764360C7;
Verificato che a seguito della procedura esperita dalla Centrale di Committenza, in esecuzione della propria
determinazione sopra richiamata, entro il termine stabilito delle entro le ore 10:00 del giorno 02/08/2018
sono state ricevute sulla piattaforma web del Cat Sardegna n. 1 offerte.
Visto il verbale di gara n. 1 del 02/08/2018 generato a sistema sulla piattaforma CAt Sardegna in data
02/08/2018 per le operazioni di gara svoltesi in data 02/08/2018 relativo alla valutazione della
documentazione amministrativa e della valutazione della documentazione economica della ditta partecipante;
Visto che le operazioni di gara sono state espletate presso la CUC e si sono concluse con la proposta di
aggiudicazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 a favore del seguente
concorrente:
Ragione sociale (compresa forma giuridica) Turmo Travel SRL


Forma giuridica SRL



Codice Fiscale 00894660901



Partita IVA 00894660901



Indirizzo vis Tavolara 4/6/8



CAP 07026

che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di Euro 45.525,66, per aver presentato un
ribasso del 0,57% sull’importo posto a base di gara;
Ritenuto che le procedure di gara, così come risultante dal relativo verbale, siano corrette e condivisibili;
Dato atto che ai sensi della convenzione per l'istituzione in forma associata della CUC, la stessa provvede
alla verifica di quanto autocertificato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara al fine di rendere
successivamente efficace l'aggiudicazione;
Dato atto inoltre che, ai sensi della normativa vigente in materia di certificazioni, le autodichiarazioni
presentate dal concorrente potranno essere verificate d'ufficio attraverso le banche dati digitali delle
amministrazioni competenti;
Atteso che l'aggiudicazione è approvata con riserva di decadenza dai benefici e di revoca, ai sensi dell'art. 75
del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/1998, nel caso emergano, anche successivamente,
dichiarazioni non veritiere;
Vista la convenzione per l’istituzione in forma associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i
Comuni di Galtelli, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei e la Unione dei Comuni Valle del Cedrino;
Visto Il d.lgs.18.08.2000 n. 267;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Ing. Silvia Esca in qualità di Responsabile della C.U.C.;
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DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:
1. Di prendere atto del verbale di gara citato in premessa e generato a sistema sulla piattaforma del
CatSardegna per l'affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico per alunni residenti a Onifai
e Loculi e frequentanti la scuola dell’obbligo a Irgoli – A.S. 2018/2019 - CIG 75764360C7 dando atto che
tale verbale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 a favore
della seguente ditta:
Ragione sociale (compresa forma giuridica) Turmo Travel SRL


Forma giuridica SRL



Codice Fiscale 00894660901



Partita IVA 00894660901



Indirizzo vis Tavolara 4/6/8



CAP 07026

che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di Euro 45.525,66, per aver presentato un
ribasso del 0,57% sull’importo posto a base di gara;
3. Di dare atto che per effetto della convenzione per l'istituzione in forma associata della CUC, la stessa
provvederà alla verifica di quanto autocertificato dalla ditta aggiudicataria in sede di gara al fine di rendere
successivamente efficace l'aggiudicazione definitiva;
4. Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva dovrà avvenire con riserva di decadenza dai benefici e di
revoca, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 252/1998, nel caso
emergano, anche successivamente, dichiarazioni non veritiere;
5. Di dare atto che sono state e saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 29 del D .Lgs. n. 50/2016
mediante pubblicazione degli atti di gara sul sito internet dell’Unione dei Comuni Valle del Cedrino
nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”, bandi di gara;
6. Di dare atto che saranno osservate le disposizioni previste dall’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente
alle informazioni da comunicare ai concorrenti;
7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed è pertanto immediatamente
esecutivo.
Il Responsabile Centrale Unica di Committenza
Ing. Silvia Esca

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 17 del 02/08/2018 esprime parere FAVOREVOLE in data
02/08/2018 .
Il Responsabile del Servizio
ESCA SILVIA
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Non rilevante sotto il profilo contabile
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