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OGGETTO: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO - AA.SS. 2021/2022 2022/2023 2023/2024. AGGIUDICAZIONE - 

CIG 8842611171. 

 

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE 

 

Richiamati l’art.107 e 109 del D.Lgs 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza. 

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001. 

Visti: 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione 

del C.C. n.2 del 17/01/2013 e modificato con deliberazione C.C. n.62 del 15/10/2013; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 ed il Programma triennale della 

trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n. 39 del 

29/03/2021; 

- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con 

deliberazione G.C. n. 38 del 29/03/2021; 

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione 

G.C. n. 98 del 01.06.2000; 

- il Decreto Sindacale n. 8 del 28.05.2020 relativo alla nomina del responsabile del servizio. 

Dato atto che: 

- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di 

situazioni di conflitto di interesse; 

- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel 

regolamento per la disciplina dei controlli interni sopracitato. 

Richiamata la propria determinazione n. 302/102 del 27.07.2021 con la quale: 

a. è stata indetta la gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico in favore degli 

alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, dimoranti 

nella Frazione di S. Anna, nei nuclei e nelle case sparse di Zuradili, Is Bangius e di 

Masongiu Alta - AA.SS. 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024, mediante procedura negoziata 

di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, aperta al mercato, senza alcuna 

limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, 

attraverso la pubblicazione di una RDO aperta, da svolgersi sulla piattaforma della regione 

denominata Sardegna CAT; 

a. è stata approvata la documentazione di gara; 

b. sono stai prenotati sul bilancio pluriennale 2021/2023, gli impegni di spesa per complessivi 

€ 198.000,00.  

Preso atto che: 

a) in data 27.07.2021 la procedura è stata pubblicata sulla piattaforma telematica regionale; 



a) alle ore 22:00 del 11.08.2021, sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte sulla 

piattaforma telematica regionale; 

b) entro i termini fissati dal bando risultano presentate le seguenti due offerte: 

1. F.A.T.A. EREDI ANGIUS FELICE S.N.C. - con sede legale inTerralba (OR); 

1. FARA SRL - con sede legale in Oristano (OR); 

c) la commissione di gara, nominata con determinazione n. 354/127 del 01/09/2021 secondo 

quanto disposto dal disciplinare di gara, ha svolto le operazioni di gara, le cui risultanze 

sono allegate alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

d) la dott.ssa Claudina Mallocci - Responsabile dell’Area Funzionale “Affari giuridici” 

dell’Unione dei Comuni Alta Marmilla - in veste di Presidente della Commissione 

giudicatrice - ha comunicato al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’esito della 

procedura di gara, trasmettendo contestualmente i verbali di gara n. 1 e n. 2. 

Esaminati: 

- il verbale del seggio di gara del 12.08.2021, dal quale si evince che il seggio: 

 ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici 

partecipanti; 

 ha stabilito l’ammissione alla fase successiva di esame di valutazione dell’offerta 

tecnica di ambedue gli operatori economici sopra richiamati. 

- il verbale di gara n. 1 del 02.09.2021, dal qual si evince che la commissione durante la seduta: 

 ha terminato la lettura e l’esame completo del progetto tecnico presentato dagli 

operatori partecipanti; 

 ha valutato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara - così come risulta dal 

seguente prospetto: 
 

OPERATORE 

ECONOMICO 

QUALITA’ 

ORGANIZZATIVA 

QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

QUALITA’ 

MIGLIORATIVA 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

F.A.T.A. Eredi Angius 

Felice S.N.C. 

12,47 50,00 4,12 66,58 

FARA S.R.L. 13,00 48,95 7,00 68,95 

 

 ha stabilito di ammettere alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica 

entrambi gli operatori partecipanti; 

- il verbale di gara n. 2 del 02.09.2021, dal quale si evince che la commissione ha provveduto 

all’apertura delle buste virtuali contenenti l’offerta economica degli Operatori partecipanti, 

verificando la correttezza delle offerte e accertando che gli operatori hanno formulato le 

seguenti offerte economiche: 
 

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO OFFERTO PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA 

F.A.T.A. Eredi Angius Felice S.N.C. 11,10% 30,00 

FARA S.R.L. 11,02% 29,78 



Considerato che sommando i punteggi conseguiti dagli operatori economici in riferimento agli 

elementi qualitativi dell’offerta tecnica e del prezzo, la Commissione ha redatto la seguente 

graduatoria:  

 

  

OPERATORE ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TOTALE OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

1 FARA S.R.L. 68,95 29,78 98,74 

2 F.A.T.A. Eredi Angius Felice 

S.N.C. 

66,58 30,00 96,58 

Riscontrata attraverso i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, la regolarità delle 

operazioni di gara. 

Atteso che a norma dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, il Committente, previa verifica 

della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione. 

Ritenuto, pertanto: 

1. di poter approvare i verbali di gara sopraccitati quali proposta di aggiudicazione del 

contratto di appalto per il servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

1. di disporre l’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico, all’operatore economico 

FARA S.R.L., con sede legale in Oristano, Via S. Antonio n. 9, che ha offerto un ribasso 

percentuale sull’importo a base di gara del prezzo a Km del 11,02% per un importo a km di 

€ 2,76, oltre l’Iva di legge. 

Dato atto che: 

1. a norma dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso in capo all’Operatore predetto dei requisiti prescritti dalla normativa di 

gara; 

1. ai sensi dell’art. 8, c. 1 lett. a) della Legge 120/2020, si procederà all’esecuzione del servizio 

in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, 

nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 183 del D.lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, 

introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014);  

- la Deliberazione C.C. n. 28 del 13.05.2021 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) - 2021/2023; 

- la Deliberazione C.C. n. 29 del 13.05.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 

armonizzato anno finanziario 2021/2023 e nota integrativa di cui all’allegato 9 del D.lgs. 

118/2011, dichiarata immediatamente eseguibile; 

- il Regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. n. 5 del 28.01.2016, esecutiva ai 

sensi di legge e il Regolamento Economato;  

- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 14.10.1991, integrato e 

rettificato con deliberazione C.C. n. 41 del 04.08.1992. 

 

D E T E R M I N A 

Di approvare, integralmente, in relazione all’affidamento del servizio di trasporto scolastico in 

favore degli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, 

dimoranti nella Frazione di S. Anna, nei nuclei e nelle case sparse di Zuradili, Is Bangius e di 



Masongiu Alta - AA.SS. 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024, gli atti della gara effettuata dalla 

Commissione giudicatrice, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Di disporre l’aggiudicazione del servizio predetto in favore all’operatore economico FARA S.R.L., 

con sede legale in Oristano, Via S. Antonio n. 9 - P. IVA 00099790958, che ha offerto un ribasso 

percentuale sull’importo a base di gara del prezzo a chilometro del 11,02% per un importo a KM di 

€ 2,76, sulla base del quale l’importo di aggiudicazione complessivo risulta essere pari a € 

163.225,48 oltre l’IVA di legge. 

Di dare atto che: 

a. l’esecuzione del servizio dovrà avvenire, ad opera dell’Operatore aggiudicatario, nel rispetto 

di quanto previsto dagli atti di gara - ed in specie dal capitolato speciale, dall’offerta tecnica 

e dal successivo contratto d’appalto nonché nel pieno rispetto della normativa vigente; 

a. a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso in capo all’Operatore predetto dei requisiti prescritti dalla 

normativa di gara, in corso di esecuzione; 

b. ai sensi dell’art. 8, c. 1 lett. a) della Legge 120/2020, si procederà all’esecuzione del servizio 

in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, 

nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 

c. alla transazione in oggetto è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di gara (CIG) 

8842611171; 

d. si provvederà con atto successivo all’approvazione della variazione al bilancio di previsione 

2021/2023. 

Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo 

www.comunemarrubiu.it (sezione trasparenza, Avvisi e bandi di gara). 

Ai sensi dell’art. 43, comma 5, del Regolamento di organizzazione degli Uffici e servizi - adottato 

con deliberazione n. 98 del 01.06.2000 - la presente determinazione è trasmessa alla Responsabile 

del servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria. 

 

ARD 

 

 

La Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Lucia Motzo 
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Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Servizi Sociali

Nr. adozione settore: 130 Nr. adozione generale: 368
13/09/2021Data adozione:

13/09/2021

Ufficio Proponente (Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Ass. Soc. Motzo Lucia

Visto Tecnico

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

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/09/2021

Ufficio Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Musiu Manola

Visto Contabile

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

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:


