COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano
DETERMINAZIONE n°°124 del 23-06-21
Reg. generale 947

OGGETTO:
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite
Sardegna Cat, per la gestione dei Centri Ricreativi Estivi per i Comuni di Galtellì, Irgoli,
Lodè, Posada, Siniscola e Torpè per il periodo 2021-2022-2023. CIG: 8779535D77. Rdo:
Rfq_373724. Approvazione verbale di gara n°1. Aggiudicazione del servizio in favore
dell'RT, capogruppo Lariso Cooperativa Sociale ONLUS di Nuoro. Approvazione schema
di contratto e verbale di consegna anticipata del servizio.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
− con deliberazione di C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il P.L.U.S.
Triennio 2012/2014;
− con la Delibera G. R. n. 55/15 del 13 dicembre 2017 avente per oggetto “Piani
Locali Unitari dei Servizi alla Persona. Proroga Linee guida 2012-2014 di cui alla
Delib.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011", sono state prorogate le Linee Guida 2012-2014
per i primi tre mesi del 2018 e sino all'approvazione delle nuove;
− che fra i diversi interventi programmati a livello intercomunale è previsto il Centro
Ricreativo Estivo in gestione associata e che l’attivazione del suddetto servizio
compete al Comune di Siniscola nella sua qualità di Comune Capofila delle risorse
economiche trasferite dalla Regione e dai Comuni aderenti al P.L.U.S. e confluite
nella nuova programmazione sociale;
Richiamato il Decreto sindacale n. 15 del 30.12.2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Vista la Delibera di C.C. n. 12 del 26/05/2021 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e
relativi allegati”;
Dato atto che con Determinazione n°102 del 03/06/2021 è stata indetta la gara mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs.50/2016 e s.m.i., tramite Sardegna Cat, per la
gestione dei Centri Ricreativi Estivi per i Comuni di Galtellì, Irgoli, Lodè, Posada,
Siniscola e Torpè, per il periodo 2021-2022-2023– CIG: 8779535D77- Rdo:
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Rfq_373724;
Dato atto che gli atti sono stati pubblicati sul Portale Cat Sardegna in data 04/06/2021 e
sul Sito Istituzionale dell’Ente in data 07/06/2021;
Dato atto che entro il giorno 17/06/2021 alle ore 10:00 scadeva il termine per la
presentazione delle offerte per la gestione dei Centri Ricreativi Estivi per i Comuni di
Galtellì, Irgoli, Lodè, Posada, Siniscola e Torpè per il periodo 2021-2022-2023;
Vista la Determinazione n°117 del 18/06/2021 con la quale è stata nominata la
Commissione di valutazione per la gara di cui all’oggetto;
Dato atto che la data della gara è fissata per il giorno 18/06/2021 alle ore 10:00 presso la
sede dell’Ufficio Di Piano;
Dato atto che entro la data di scadenza di presentazione delle offerte è stata presentata
su Sardegna Cat n°1 offerta:
• Offerta: Lariso Cooperativa Sociale ONLUS di Nuoro – in qualità di
Capogruppo dell’RT costituita dalle seguenti Ditte mandatarie: Cooperativa
Sociale Milleforme di Nuoro e Cooperativa Progetto Sociale di Orosei;
Dato atto che in data 18/01/2021 si è regolarmente svolta la prima e unica seduta di gara
durante la quale si è redatto il verbale n°1;
Dato atto che il RUP con nota, trasmessa tramite CAT Sardegna, prot n°14212 del
21/06/2021, ha fatto richiesta di spiegazioni sui costi del personale ex art. 95 c. 10 del D.
Lgs. 50/2016;
Dato atto che con nota, pervenuta tramite CAT Sardegna, del 21/06/2021, la Lariso
Cooperativa Sociale ONLUS di Nuoro ha comunicato le spiegazioni richieste;
Dato atto che il RUP con nota, trasmessa tramite CAT Sardegna, prot n°14329 del
22/06/2021, ha fatto richiesta di ulteriori spiegazioni sui costi del personale ex art. 95 c. 10
del D. Lgs. 50/2016 e sui costi degli oneri per la sicurezza;
Dato atto che con nota, pervenuta tramite CAT Sardegna, prot. n° 14428 del 23/06/2021,
la Lariso Cooperativa Sociale ONLUS di Nuoro ha comunicato le spiegazioni richieste,
allegando documentazione a comprova dei costi da sostenere per visite mediche,
formazione e costi DPI;
Dato atto che con nota, pervenuta tramite CAT Sardegna, del 23/06/2021, la Lariso
Cooperativa Sociale ONLUS di Nuoro ha comunicato ulteriori precisazioni sul costo del
personale richieste con la nota prot. n°14329 del 22/06/2021;
Dato atto che il RUP prende atto che il verbale di gara è stato redatto regolarmente e che
la documentazione è stata correttamente trasmessa dalla Ditta nella piattaforma telematica
Sardegna Cat;
Visto l’allegato verbale n°1 della seduta di gara svoltasi regolarmente in data 18 Giugno
2021;
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Ritenuto necessario approvare il verbale di gara di gara n°1 della seduta di gara svoltasi
regolarmente in data 18 Giugno 2021;
Ritenuto necessario approvare l’allegata proposta di aggiudicazione redatta dal RUP in
data 23/06/2021;
Visto l’art. 8, c.1, lett. a) del D.L. 76/2020 che dispone che “è sempre autorizzata la
consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, c. 8, del D.Lvo 50/2016, nelle more della
verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti
di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”
Ritenuto necessario nelle more della stipula del contratto aggiudicare il servizio per la
gestione la gestione dei Centri Ricreativi Estivi per i Comuni di Galtellì, Irgoli, Lodè,
Posada, Siniscola e Torpè per il periodo 2021-2022-2023, alla Lariso Cooperativa Sociale
ONLUS, in qualità di capogruppo dell’RT costituita dalle seguenti Ditte mandatarie:
Cooperativa Sociale Milleforme di Nuoro e Cooperativa Progetto Sociale di Orosei, che
ha offerto un ribasso dello 0,1% sull’importo posto a base di gara pari a € 559.618,22 IVA
esclusa, di cui € 5.700,00 oneri per eliminare le interferenze;
Visti lo schema di contratto e il verbale di consegna anticipata allegati alla presente;
Dato atto che si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico alla Lariso
Cooperativa Sociale ONLUS, in qualità di capogruppo dell’RT costituita dalle seguenti
Ditte mandatarie: Cooperativa Sociale Milleforme di Nuoro e Cooperativa Progetto Sociale
di Orosei, per la gestione dei Centri Ricreativi Estivi per i Comuni di Galtellì, Irgoli, Lodè,
Posada, Siniscola e Torpè per il periodo luglio-agosto 2021-2022-2023;
Ritenuto necessario approvare lo schema di contratto e il verbale di consegna anticipata
allegati alla presente;
Ritenuto necessario, nelle more della stipula del contratto, provvedere all’affidamento
dell’incarico alla Lariso Cooperativa Sociale ONLUS, in qualità di capogruppo dell’RT
costituita dalle seguenti Ditte mandatarie: Cooperativa Sociale Milleforme di Nuoro e
Cooperativa Progetto Sociale di Orosei, per la gestione dei Centri Ricreativi Estivi per i
Comuni di Galtellì, Irgoli, Lodè, Posada, Siniscola e Torpè per il periodo luglio-agosto
2021-2022-2023;
DETERMINA
Di approvare l’allegato verbale n°1 della seduta di gara svoltasi regolarmente in data 18
Giugno 2021 che fa parte integrante e sostanziale della presente;
Di approvare l’allegata proposta di aggiudicazione redatta dal RUP in data 23/06/2021;
Di approvare lo schema di contratto e il verbale di consegna anticipata allegati alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Di aggiudicare alla Lariso Cooperativa Sociale ONLUS, in qualità di capogruppo
dell’RT costituita dalle seguenti Ditte mandatarie: Cooperativa Sociale Milleforme di
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Nuoro e Cooperativa Progetto Sociale di Orosei il servizio dei Centri Ricreativi Estivi
per i Comuni di Galtellì, Irgoli, Lodè, Posada, Siniscola e Torpè per il periodo 20212022-2023, che ha offerto un ribasso dello 0,1% sull’importo posto a base di gara pari a
€ 559.618,22 IVA esclusa, di cui € 5.700,00 oneri per eliminare le interferenze, ed €
450.701,63 quali costi del personale, ai sensi dell’art.23, c.16 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
Di affidare e incaricare la Lariso Cooperativa Sociale ONLUS di Nuoro, in qualità di
capogruppo dell’RT costituita dalle seguenti Ditte mandatarie: Cooperativa Sociale
Milleforme di Nuoro e Cooperativa Progetto Sociale di Orosei la gestione per la
gestione dei Centri Ricreativi Estivi per i Comuni di Galtellì, Irgoli, Lodè, Posada,
Siniscola e Torpè per il periodo luglio-agosto 2021-2022-2023;
Di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto al netto del ribasso è di €
559.064,30178 IVA esclusa;
Di dare atto che i Comuni di Galtellì, Irgoli, Lodè, Posada e Torpè provvederanno a
predisporre gli atti di impegno e di liquidazione a favore dell’RT, capogruppo Lariso
Cooperativa Sociale ONLUS di Nuoro, per i seguenti importi:
€ 46.179,93, IVA esclusa, comune di Torpè;
€ 65.772,88, IVA esclusa, comune di Posada;
€ 99.823,53, IVA esclusa, comune di Irgoli;
€ 113.725,12, IVA esclusa, comune di Galtellì;
€ 64.540,56, IVA esclusa, comune di Lodè;
Di impegnare la somma di € 28.000,00 a valere sul Cap. 1755, imp. n._____ ;
Di procedere ad impegnare con successivo atto la restante somma di € 32.000,00 a
valere sul Cap. 1755;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
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Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 23-06-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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al

08-07-2021

