COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N. 143 DEL 10-07-2018
Oggetto: Determina a contrarre a favore di COCOON Società Cooperativa
Sociale Sportiva Dilettantistica di Senorbì per il servizio Nuoto Estate 2018
rivolto ai minori di età compresa fra i 6 ei 16 anni finalizzato alla richiesta di
offerta sul CAT Sardegna CIG.ZE5244D6E7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che:
- nel territorio della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, di cui fa parte anche il Comune di
Nurallao, è funzionante una piscina comunitaria, sita in Isili, destinata ad erogare servizi a tutta la
popolazione del comprensorio;
- la Comunità Montana di Isili Sarcidano Barbagia di Seulo ha affidato la concessione della piscina
comunitaria Cocoon Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica con sede legale in Senorbì
in Via Sardegna n.6, C.F. – P.I. 02694640927, dove si realizzerà il progetto in questione;
- la Comunità Montana di Isili Sarcidano Barbagia di Seulo, paga per intero il costo del trasporto,
riducendo in tal modo il costo del servizio per il Comune di Nurallao;
Richiamati:
 lo Statuto del Comune di Nurallao;
 il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei
servizi;
 gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle
prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
 l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
 il Regolamento di Contabilità;
 il decreto del Sindaco n. 6/2018 con il quale si assume la responsabilità degli Uffici e dei Servizi
del Settore Amministrativo - Finanziario
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 16 del 30.03.2017 “Bilancio di previsione 2017- 2019”;
Vista la deliberazione del C.C. n. 18 del 27.03.2018 per l’ approvazione del Bilancio di previsione anno
2018;
Vista la nota della Comunità Montana di Isili Sarcidano Barbagia di Seulo, prot. n. 2159 del 23.05.2018
con la quale si propone una collaborazione per la realizzazione del progetto “Nuoto Estate 2018” da
effettuarsi presso la Piscina Comunitaria di Isili, con a carico della stessa Comunità delle spese di
trasporto, mentre rimangono a carico del Comune le ulteriori spese per la realizzazione;

Visto il preventivo ns prot. n. 2274 del 31.05.2018 da Cocoon Società Cooperativa Sociale Sportiva
Dilettantistica il progetto "Nuoto-Estate 2018";
Verificata la regolarità contributiva mediante il DURC online con scadenza al 26.10.2018, depositato agli
atti d’ufficio;
Richiamate le deliberazioni della G.C.:
n. 33 del 06.06.2018 “Progetto Nuoto Estate anno 2018. Delega alla Comunità Montana Sarcidano
Barbagia di Seulo per il trasporto dei ragazzi alla piscina di Isili.”
n. 34 del 06.06.2018 “Organizzazione servizio Nuoto Estate anno 2018. Approvazione criteri;
Rilevato che son pervenute n. 38 domande e l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno
accoglierle tutte;
Richiamato l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto delle vigente normativa;
Precisato che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 167/2000:
- il fine che l’amministrazione intende raggiungere è garantire la realizzazione del progetto Nuoto
Estate 2018 presso gli Impianti sportivi di Isili in quanto la XIII Comunita’ Montana (Barbagia di
Seulo);
- mantenere attiva una struttura per tutto il territorio;
- che il Comune dovrà farsi carico degli oneri per l’iscrizione, frequenza e accompagnamento di n. 38
minori mentre il costo del trasposto sarà totalmente gratuito in quanto a carico della Comunità
Montana;
- il contratto ha per oggetto i suddetti servizi;
- il contraente viene scelto facendo ricorso al mercato elettronico, tramite la piattaforma SardegnaCAT,
nel rispetto dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016 e mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a);
Considerato che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 si intende procedere attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip SPA o da altro soggetto aggregatore di riferimento, nella
fattispecie la piattaforma regionale Sardegna CAT;
Preso atto che la piattaforma Sardegna CAT – Centrale Regionale di Committenza, nasce nel 2007 come
centro di acquisto territoriale con l’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007, n.2, come modificato dall’art.1
c.9 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3 e che persegue i seguenti compiti: razionalizzare la spesa per beni e
servizi delle pubbliche amministrazioni del Territorio regionale, migliorare l’efficienza, la semplicità e la
trasparenza dei processi di acquisto (attraverso l’utilizzo di strumenti telematici) e accrescere la
competitività del sistema produttivo e la libera concorrenza del mercato della fornitura;
Preso atto, altresì, che la suddetta Centrale di Committenza è stata designata come Soggetto Aggregatore
per la Regione Sardegna, secondo quanto previsto dall’art.9 del D.L. 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. 1 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 nonchè le disposizioni dell’art. 1, commi 449
e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. relative al ricorso al mercato elettronico.
Rilevato che:
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_ il servizio in oggetto è reperibile su Sardegna CAT che permette di effettuare una richiesta di offerta
(R.d.O.);
_ il portale Sardegna CAT – Mercato Elettronico consente di effettuare la scelta del fornitore sulla base
della categoria di iscrizione;
_ il servizio da affidare è ricompreso nella seguente categoria merceologica: AL56 - servizi ricreativi,
culturali e sportivi;
_ all’interno della suddetta categoria merceologica, tra gli operatori economici regolarmente iscritti e
abilitati, è stata riscontrata la presenza di Cocoon Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica;
Vista la richiesta di offerta da pubblicare sulla piattaforma Sardegna CAT, che si allega al presente atto;
Visto l’art. 32 c.14 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 il quale dispone che per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro il contratto è sostituito dalla corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
Dato atto che la presente procedura è identificato dal codice identificativo di gara SMART CIG
ZE5244D6E7.
Visti gli allegati relativi alla procedura consistenti in :
Modulo partecipazione gara e la Dichiarazione sostitutiva;
Disciplinare;
Modulo per offerta economica;
Dichiarazione sul rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento;
Convenzione;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa come parte integrante e sostanziale;
Di stabilire che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 167/2000:
- il fine che l’amministrazione intende raggiungere è garantire la realizzazione del progetto Nuoto
Estate 2018 presso gli Impianti sportivi di Isili in quanto la XIII Comunita’ Montana (Barbagia di
Seulo) che garantisce a sue spese il trasporto per i partecipanti dal Comune di residenza al Comune di
Isili e viceversa;
- che il Comune dovrà farsi carico degli oneri per l’iscrizione, frequenza e accompagnamento di n. 38
minori;
- il contratto ha per oggetto i suddetti servizi;
- il contraente viene scelto facendo ricorso al mercato elettronico, tramite la piattaforma SardegnaCAT,
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, nonché ai sensi della legge n. 488/1999 e della legge n. 135/2012 nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
- La forma del contratto è la scrittura privata tra il Comune e la Cocoon Società Cooperativa Sociale
Sportiva Dilettantistica;
Di inviare la richiesta di offerta all’operatore economico Cocoon Società Cooperativa Sociale Sportiva
Dilettantistica di Senorbì, C.F.– P.I. 02694640927 iscritto sul portale Sardegna CAT – Mercato
Elettronico, alla categoria merceologica: AL56 - servizi ricreativi, culturali e sportivi;
Di stabilire l’importo a base d’offerta pari a €. 4.716,00 IVA e ogni altro onere incluso;
Di dare atto che con successivo atto si procederà formalizzare l’aggiudicazione e l’impegno delle somme
relative a favore dell’aggiudicatario, le quali graveranno sul bilancio d’esercizio cap. 1881/8;
Di dare atto che in base agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della legge 13
agosto 2010 n.136 e successive modifiche, l’AVCP ha assegnato in data 10/07/2018 il seguente codice
CIG ZE5244D6E7;
Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti documenti:
Modulo partecipazione gara e la Dichiarazione sostitutiva;
Disciplinare;
Modulo per offerta economica;
Convenzione;
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Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni
consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto
stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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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 10-07-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 11-07-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 11-07-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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