
 
COMUNE DI CAPOTERRA  

Città Metropolitana di Cagliari 

6° SETTORE 
  POLITICHE   SOCIALI 

 

 

 
PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER LA GESTIONE DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI 
DISABILI E ANZIANI” CIG: 812996642E - COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.  

 
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 29 E 76 D.LGS 50/2016 

 
PREMESSO 
- che con delibera di G.C. n. 207 del 04/12/2019, sono state impartite le direttive all’ufficio servizi sociali per l’indizione 
della gara d’appalto per l’affidamento del “SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI”; 
- che con propria determinazione n. 981 del 11/12.2019 veniva indetta la gara relativa all’affidamento per la gestione 
del “Servizio di Trasporto a favore di disabili e anziani”, mediante procedura aperta informatizzata sul C.A.T Sardegna, 
sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per un importo a base d’asta complessiva pari ad euro (€) 259.200,00 oltre Iva di legge; 
- che con la stessa determina 981 del 11/12/2019, venivano approvati gli atti di gara, assunto l’impegno e nominato 
RUP la dott.ssa Greco Angela;  
-che nel rispetto della normativa vigente, è stata data adeguata pubblicità al Bando di gara,ed è stato pubblicato su: 

-Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N°147 DEL 18.12.2019 
-Albo pretorio del Comune di Capoterra dal  18.12.2019 al 20 gennaio 2020 
-sito ufficiale del Comune di Capoterra dal 18.12.2019 al 20 gennaio 2020 
-sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal 18.12.2019 al 20 gennaio 2020 
-sul sito Regione Sardegna alla sezione Bandi Enti locali dal 18.12.2019 al 20 gennaio 2020 

CONSIDERATO che entro il termine stabilito del 20/01/2020 h.13.00, sono pervenute n. 1 offerte da parte dell’Unica 
ditta partecipante:  

- VoYages di Piscedda Lucina - partita iva :02199250925 con sede legale in via Torino n. 27 – 09012, Capoterra 
pec: lucina.piscedda@pec.it; 
 

VISTA la Determina del Responsabile n. 453 del 30/04/2020 con la quale è stata nominata la Commissione di gara per 
la lettura e la valutazione dei progetti dell’Offerta Tecnica ed Economica; 
CONSIDERATO che, come previsto dall’art.33 del D.Lgs 50/2016 è stata pubblicata sul profilo internet del Comune di 
Capoterra, stazione appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente, in data 18/05/2020, la proposta di 
aggiudicazione redatta dalla Commissione di Gara e nello stesso giorno è stata inviata apposita comunicazione tramite 
mail PEC all’unico operatore partecipante; 
-che il RUP ha effettuato le opportune verifiche delle autocertificazioni prodotte, cosi come previsto dall’art.32 comma 
5 del D.Lgs. 50/2016; 
- che con determina n 610 del  11/06/2020, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato, in via definitiva 
ed efficace e, ai sensi dell’art.32 comma 5 e 7 del D.Lgs n. 50/2016 l’affidamento della gestione del “SERVIZIO DI 
TRASPORTO A FAVORE DI DISABILI E ANZIANI” CIG: 812996642E,  a favore della Ditta VOYAGES di Lucina Piscedda con 
sede legale a Capoterra Via Torino n°25 -  P.I.02199250925 con il punteggio complessivo di 93,72 e per l’importo 
complessivo pari ad € 255.488,52 (iva esclusa) per tre anni, con costo a km di € 1,8676061 (iva esclusa) 
(eurounovirgolaottomilioniseicentosettantaseimilazerosessantuno) . 
   
 

Capoterra, 12/06/2020 
 

IL RUP 
Dott.ssa Angela Greco 

                    F.to Il Responsabile del Settore 
   Dr.ssa Antonella Marongiu 
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