COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N. 40 DEL 15-05-2017
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO CON
PROCEDURA NEGOZIATA, Al SENSI DELLART 36 COMMA 2 DEL D.L.GS N.
50/2016 DEL "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E
PORTATORI DI HANDICAP ANNI 2017/2020." CON L' UTILIZZO DEL
MERCATO ELETTRONICO CAT SARDEGNA APPROVAZIONE ATTI E
TRASMISSIONE ATTI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO il D.L.gs 267/2000;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 12 del 30.03.2017 con la quale è stata
approvata la scheda di programmazione dei Servizi Sociali anno 2017allinterno del quale
è previsto il servizio oggetto dell’appalto;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 15 del 30.03.2017 con la quale è stato
approvato il D.U.P.;
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. N° 16 del 30.03.2017, approvazione bilancio di
previsione finanziario 2017-2019;
VISTO il Regolamento comunale per i servizi socio assistenziali in particolare gli art. 5 e
25;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi
approvato con delibera della Giunta comunale n. 3 del 19.01.2011 e il Decreto Sindacale
n. 05/15 con il quale viene conferito l’incarico di Responsabile del servizio Finanziario e
Amministrativo al Sindaco il Sig. Giovanni Dessì;
VISTA la L.R. n. 23/2005 “ Sistema integrato dei servizi alla persona abrogazione della
legge regionale n. 4 del 1988- riordino delle funzioni socio assistenziali”;
VISTO l'art. 95 com. 3 lett. a) del D.Lgs di cui sopra che prevede che siano aggiudicati
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo i contratti relativi ai servizi
sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta
intensità e di manodopera;
DATO ATTO che per l'esecuzione del servizio in oggetto l'importo stimato a base d'asta
del servizio per gli anni 2017/2020 è pari a €. 51.428,57 IVA esclusa;
PRECISATO che la spesa derivante dall'affidamento del servizio in argomento, sarà
finanziata con fondi di bilancio e con la contribuzione utenza al costo del servizio;
CONSIDERATO, altresì, che si ravvisano gli estremi di applicazione degli artt. 36 e 37 del
D.Lgs 50/2016.
VISTA le Delibere di Consiglio Comunale n. 3 del 18.02.2015 e n. 04 del 18.02.2015 di
approvazione della convenzione e del regolamento del funzionamento della centrale
unica di committenza istituita ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006,
istituita in seno alla Comunità Montana Barbagia di Seulo con sede in Isili;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
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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 vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTE le Linee Guide n.4, di attuazione del D.Lgs n. 50/2016 recanti "procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"
transitorie pubblicate dall' ANAC- Autorità Nazionale Anticorruzione;
CONSIDERATO CHE, essendo l'importo a base d'asta pari ad €. 51.428,57 si rende
necessario procedere ai sensi dell'art. 37 comma 4 lett. a del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO opportuno ripartire l’importo complessivo di €. 54.000,00 comprensivo di iva e
di ogni onere sui bilanci degli anni 2017,2018,2019,2020 per l’intera durata del servizio;
PRECISATO che ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs 167/2000:
il fine che l'amministrazione intende raggiungere è garantire il servizio rivolto agli anziani
e portatori di handicap nel proprio domicilio ed evitare l'istituzionalizzazione;
il contratto ha per oggetto i suddetti servizi;
il contraente viene scelto facendo ricorso al mercato elettronico, tramite la piattaforma
Sardegna CAT, nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016 e mediante affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del suddetto Decreto, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
RITENUTO dover procedere con l'espletamento della gara mediante procedura
negoziata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016 si intende procedere
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto
aggregatore di riferimento, nella fattispecie la piattaforma regionale SardegnaCAT;
PRESO ATTO, altresì, che la suddetta Centrale di Committenza è stata designata come
Soggetto Aggregatore per la Regione Sardegna, secondo quanto previsto dall'articolo 9
del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89.
VISTI:
-la Legge 6 luglio 2012, n. 94 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio
2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e,
in particolare, l'articolo 7, comma 2, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;
-l'art. l del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto
2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa;
-l'art. 9, comma 4 del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito, con modifiche, dalla Legge
23/06/2014, n. 89;
-l'art. 23 ter del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito, con modifiche, dalla Legge 11/08/2014,
n. 114;
TENUTO presente che anche per le acquisizioni mediante affidamento diretto a cura del
responsabile del procedimento, sussiste il vincolo di applicare le disposizioni dell'art. 26
della legge 488/1999 e ss.mm.ii. relative al sistema delle convenzioni stipulate dal
Ministero nonché le disposizioni dell'art. l, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e ss.mm.ii. relative al ricorso al mercato elettronico;
RITENUTO dover procedere in merito
Tutto ciò premesso
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DETERMINA
DI DARE ATTO che quanto riportato in premessa fa parte integrante del presente atto e
che qui si intende integralmente riportata.
DI STABILIRE che ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs 167/2000:il fine che l'amministrazione
intende raggiungere è garantire il servizio rivolto agli anziani e portatori di handicap nel
proprio domicilio ed evitare l'istituzionalizzazione;
il contratto ha per oggetto i suddetti servizi;
il contraente viene scelto facendo ricorso al mercato elettronico, tramite la piattaforma
Sardegna CAT, nel rispetto dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016 e mediante affidamento diretto
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del suddetto Decreto, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
indizione di una procedura negoziata sulla base del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
forma del contratto: pubblica amministrativa, in modalità elettronica, a cura dell'ufficiale
rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016;
DI APPROVARE il Bando do gara, il Disciplinare di gara,il Capitolato d’appalto e la
modulistica fac simile, da trasmettere alla centrale unica di committenza per
l'espletamento dell'indagine di mercato in oggetto, disciplinante le modalità di
partecipazione; DI PROVVEDERE alla trasmissione della presente determinazione al
Responsabile della Centrale Unica di Committenza con sede nella Comunità Montana
Sarcidano Barbagia di Seulo con sede ad Isili, per l'indizione della procedura di gara con
e modalità previste e determinate con la presente determinazione a contrarre;
DI DARE MANDATO al Responsabile della Centrale Unica di committenza affinché
provveda all'espletamento della procedura di gara;
L'importo del servizio a base d'asta ammonta ad €. 51.428,57 non comprensivo di iva
dovuta per legge, e che il ribasso d'asta nel rispetto della normativa vigente, potrà essere
utilizzato per la ulteriori ore del servizio di assistenza domiciliare;
L'amministrazione si riserva la facoltà di consegnare l'esecuzione del servizio sotto le
riserve di legge immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva del servizio nelle more
della stipula del contratto;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa- contabile di
cui all'articolo 147-bis, comma l, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
DI DARE ATTO CHE eventuali oneri derivanti dall' espletamento della gara previsti
dall’art. 113 del D.Lgs 50/2016 verranno rimborsati dall’Ente e troveranno copertura negli
appositi capitoli del bilancio anno 2017;
DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio segreteria per l 'inserimento
nella raccolta generale e per la pubblicazione:
all'Albo Pretorio on-line per n.10 giorni;
alla Centrale Unica di Committenza presso la Comunità Montana Sarcidano Barbagia di
Seulo,
per
l'espletamento
della
procedura
in
oggetto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 18-05-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 18-05-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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