
COMUNE DI POSADA
PROVINCIA DI NUORO

Affari Generali, Attività Produttive, Turismo, P.I., Biblioteca, Demografico-
Statistico

REGISTRO GENERALE N. 792 del 14/11/2022

Determina del Responsabile del Servizio N. 170 del 11/11/2022
PROPOSTA N. 854 del 11/11/2022

OGGETTO: Gara di appalto per l’affidamento del  Servizio di  trasporto scolastico delle scuole statali
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado per il  periodo 2022/2023 – 2023/2024 –
2024/2025 Codice CIG: 9332163886 – Aggiudicazione Definitiva

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco n° 1 del 03.05.2021 di nomina della sottoscritta quale Responsabile
dell’Area  Affari  Generali  ed  Istituzionali,  Attività  Produttive,  Turismo,  P.I.,  Biblioteca,
Demografico-Statistico;
Richiamata la propria determinazione n. 99 del 25.07.2022 avente ad oggetto “Determina a contrarre
gara  di  appalto  per  l’affidamento  del  Servizio  di  trasporto  scolastico  delle  scuole  statali  dell’infanzia,
primaria  e  secondaria  di  1°  grado  per  il  periodo  2022/2023  –  2023/2024  –  2024/2025  Codice  CIG:
9332163886”, a mezzo della quale veniva fissata per il 09.08.2022 indetta la procedura di gara in
oggetto, con scadenza delle offerte;
Dato atto che con determinazione n. 107 del 08.08.2022, a seguito di alcune osservazioni pervenute
alla  scrivente,  veniva  rettificato  il  disciplinare  della  suddetta  gara  e  veniva,  contestualmente,
fissato nuovo termine per la scadenza della presentazione delle offerte per il giorno 23.08.2022 alle
ore 13.00;
Dato atto:
- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del 23.08.2022 e che, entro
tale termine sono pervenute n. 3 offerte, presentate dagli operatori economici di seguito indicati: 

Ragione sociale C.F/ P. I.V.A Sede legale 
Deplanu Giuseppino DPLGPP42R12H659T 

00163100910 
Via  Gramsci  n.  84,  08100  -
Nuoro 

SCIA CONSORZIO ITALIANO
AUTOSERVIZI

02582230906 Viale Dante n. 3 - 07100 - Sassari

Tuvoni Srl 01203870918 Via Alberto Pirelli n. 4 - Budoni
(SS) 

- Che  nella  seduta  pubblica  del  24.08.2022,  all’esito  della  valutazione  della  documentazione
amministrativa, di cui al verbale di pari data, veniva attivata la procedura di soccorso istruttorio
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per n. 2 delle ditte partecipanti, ovvero per la Ditta Deplanu Giuseppino e Scia Consorzio Italiano
Autoservizi, per la produzione della documentazione mancante;

- Che alla scadenza dei termini di legge per l’integrazione della documentazione richiesta dal RUP,
fissata  per  il  31.08.2022,  solamente  una  delle  ditte  ha  adempiuto  alla  procedura  di  soccorso
istruttorio, producendo la documentazione la richiesta, come da verbale del 01.09.2022;

- Che  alla  luce  di  tali  risultanze,  è  stata,  pertanto,  dichiarata  l’ammissione  di  n.  2  operatori
economici:

Ragione sociale C.F/ P. I.V.A Sede legale 
SCIA CONSORZIO ITALIANO
AUTOSERVIZI

02582230906 Viale Dante n. 3 - 07100 - Sassari

Tuvoni Srl 01203870918 Via Alberto Pirelli n. 4 - Budoni
(SS) 

Richiamata la Determinazione n. 121 del 01.09.2022 avente ad oggetto la nomina della Commissione
di Gara nelle persone della dott.ssa Graziella Deledda in qualità di presidente, Dott. Giorgio Rusta,
dipendente dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo, e la Dott.ssa Caterina Mangia, funzionaria c/o
il  Servizio  Anagrafe  e  Demografico  del  Comune  di  Posada,  in  qualità  di  componenti,  il  Rag.
Gianfranco  Migliorisi,  dipendente  dell’Unione  dei  Comuni  del  Mont’Albo,  quale  eventuale
componente supplente,  quest’ultimo anche con funzioni  di  segretario  verbalizzante delle  sedute
della commissione;
Richiamato il verbale della seduta del 01.09.2022 di insediamento della Commissione e verifica della
documentazione introdotta con la procedura del  Soccorso istruttorio,  avviata dal  seggio di  gara
nella seduta del 24.08.2022;
Richiamato il verbale della Commissione giudicatrice del 05.09.2022 di verifica dell’offerta tecnica a
mezzo  del  quale  venivano  attributi  i  seguenti  punteggi: 1)  SCIA  CONSORZIO  ITALIANO
AUTOSERVIZI totalizza un punteggio pari a 79; 2) TUVONI S.R.L. totalizza un punteggio pari a
67,7.
Richiamato il verbale della Commissione del 07.09.2022 avente ad oggetto la valutazione dell’offerta
economica dei due partecipanti alla gara la quale ha riportato i seguenti punteggi:
1)  SCIA  CONSORZIO  ITALIANO  AUTOSERVIZI  totalizza  un  punteggio  pari  a  20,  avendo
presentato un ribasso del 7.1%
2) TUVONI S.R.L. totalizza un punteggio pari a 13,208, avendo presentato un ribasso pari al 4,51%.
Considerato  che  il  totale  complessivo  del  punteggio  raggiunto  dagli  operatori  partecipanti  alla
presente gara è il seguente:

SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI: punti 99
TUVONI S.R.L.: punti 80,908

Considerato che nel suddetto verbale, la Commissione ha disposto la trasmissione del medesimo al
RUP per gli adempimenti di competenza, proponendo l’aggiudicazione provvisoria alla ditta che ha
conseguito il maggior punteggio;
Richiamata  la  propria  Determinazione  n.  125  del  07.09.2022  a  mezzo  della  quale,  nell’urgenza
dell’imminente inizio dell’anno scolastico, veniva disposta l’aggiudicazione provvisoria del Servizio
di trasporto scolastico delle  scuole statali  dell’infanzia,  primaria e  secondaria  di  1°  grado per il
periodo  2022/2023  –  2023/2024  –  2024/2025,  dando  atto  che  il  conseguente  impegno  di  spesa
sarebbe  stato  assunto  dopo  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  finalizzata  all’aggiudicazione
definitiva del presente appalto;
Considerato che  tutti i controlli dei requisiti hanno avuto buon esito e che occorre aggiudicare in via
definitiva l’appalto in oggetto alla Ditta SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI, con sede
in Sassari, Viale Dante n.3 – P.IVA: 02582230906;

DETERMINA

1.  di prendere atto e fare propria la  narrativa che precede anche ai fini della motivazione del
presente provvedimento e per l’effetto 
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2. di approvare tutti i verbali di gara per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di  dare  atto  che,  per  la  ditta SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI,  con  sede  in
Sassari, Viale Dante n.3 – P.IVA: 02582230906, attraverso l’ANAC nel servizio AVCPASS è stata
verificata  la  regolarità,  dei  requisiti  di  cui  all’articolo  80  del  D.lgs  50/2016  con  i  seguenti
documenti: 
1. Dall’Infocamere - Registro Imprese le informazioni societarie sulla ditta; 
2. Sul casellario delle Imprese non sono presenti Annotazioni associabili all'OE indicato;
3. Certificato del Casellario Giudiziale regolare;
5. La regolarità fiscale accertata dall’Agenzia delle Entrate; 
Si evidenzia inoltre che i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e
professionale sono conformi a quanto richiesto nel bando di gara;
4. di disporre, l’aggiudicazione definitiva del Servizio di trasporto scolastico delle scuole statali
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado alla ditta sopra citata e l’efficacia del della predetta
aggiudicazione per il periodo 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025;
5.  di  affidare,  pertanto,  il  servizio  in  oggetto  alla  Ditta  SCIA  CONSORZIO  ITALIANO
AUTOSERVIZI, con sede in Sassari, Viale Dante n.3 – P.IVA: 02582230906
6.  di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  85.616,64  (IVA  esclusa)  per  gli  anni  scolastici
2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 sul cap. 3460/2;
7. di imputare la spesa complessiva di  €  94.178,30 (IVA 10% inclusa) per € 12.000,00 sul Cap.
3460/2 del Bilancio di Previsione 2022, per € 31.392,77 sul Cap. 3460/2 del Bilancio di Previsione
2023, per € 31.392,77 sul Cap. 3460/2 del Bilancio di Previsione 2024, dando atto che l’impegno per
la residua somma verrà assunto  nel Bilancio di Previsione 2025;
8.  di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli  effetti  di quanto
disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
9. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva; 
10.  di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  e  dei  relativi  allegati  ai  concorrenti
partecipanti alla procedura di gara per il servizio in oggetto;
11. di dare atto che avverso il presente atto chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR
Sardegna, entro sessanta giorni dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio online; 
12. di disporre, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la pubblicazione del
presente atto sull’Albo Pretorio,  nella sezione “Amministrazione trasparente” e  sul sito web del
Comune di Posada, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, in applicazione
delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche ad opera del
Decreto Legislativo n. 97 del 2016. 

Il Responsabile del Servizio
f.to    Dott.ssa Linda Bacciu

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 854 del 11/11/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio   BACCIU LINDA in data 11/11/2022

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile
della Proposta n.ro 854 del 11/11/2022 esprime parere: FAVOREVOLE
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Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno Capitolo Num. Progr.
Codice di bilancio Piano dei Conti

Importo
Miss. Progr. Titolo M.Aggr. Codice Descrizione

2022 3460 14 1 04 06 1 03 1.03.02.15.001
Contratti di servizio di 
trasporto pubblico

13.000,00

2022 3460 15 1 04 06 1 03 1.03.02.15.001
Contratti di servizio di 
trasporto pubblico

31.392,77

2022 3460 16 1 04 06 1 03 1.03.02.15.001
Contratti di servizio di 
trasporto pubblico

31.392,77

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1188

Il 16/11/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 792 del 14/11/2022 con oggetto:
Gara di appalto per l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico delle scuole statali dell’infanzia,
primaria e secondaria di 1° grado per il  periodo 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 Codice CIG:
9332163886 – Aggiudicazione Definitiva

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da  BACCIU LINDA il 16/11/2022.
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