COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano
DETERMINAZIONE n°°197 del 31-12-18
Reg. generale 2188

OGGETTO:
Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.36 D.Lgs.
50/2016, comma 2 lett. a), mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato
elettronico regionale Sardegna CAT, per laffidamento del servizio di attività
sportive in favore di n° 50 ragazzi presso una pis cina sita a Olbia - Incluso
trasporto da Siniscola a Olbia e viceversa per n° 2 giorni a settimana. Dal 01
Febbraio 2019 al 31 maggio 2019. CIG Z31268CB12. Aggiudicazione.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− 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 20122014 per i primi tre mesi del 2018 e sino all'approvazione delle nuove;
− con Deliberazione di C. C. n. 18 del 26/04/2018 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2018, pluriennale 2018/2020 e bilancio
armonizzato di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011e relativi allegati”;
− con la Conferenza di Servizio del 24.07.2018 è stato approvato l’Aggiornamento
Economico-Finanziario P.L.U.S. Distretto di Siniscola - ANNO 2018;
− con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.09.2018 avente oggetto:
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Ratifica deliberazione
n. 116 del 30.07.2018 adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, D.Lgs. n.
267/2000";
− che fra i diversi interventi programmati a livello comunale è previsto il servizio di
frequentazione piscina in favore di n° 50 minori con età tra i 6 e i 17 anni,
finalizzato a sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle loro scelte educative e
a concorrere, insieme a loro, allo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e
sociale dei minori, nel rispetto della loro identità individuale;
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Visto l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina le acquisizioni in economia
di beni e servizi;
Visto l’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 “Aggregazioni e Centralizzazioni delle
Committenze”;
Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2016 n. 24, art. 27 il quale recita . “Applicazione
dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016 1. Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del 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 pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, e per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture), se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di
provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I
requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo
216, comma 10, del medesimo decreto legislativo”;
Dato atto pertanto che per la procedura di gara per l’affidamento della gestione del
Servizio in questione la Stazione Appaltante procede direttamente e autonomamente in
deroga al succitato art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la determinazione n. 196 del 31/12/2018 con la quale si è provveduto all’indizione
della procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. N. 50/2016, comma 2 lett. a), mediante
richiesta di offerta (RDO) sul mercato Elettronico regionale Sardegna CAT, invitando a
partecipare n°1 operatore economico iscritto alla categoria merceologica AL96 per
l’affidamento del servizio di attività sportive in favore di n° 50 ragazzi presso una piscina
sita a Olbia, trasporto A/R incluso per n° 2 giorni a settimana, con decorrenza dal
01.02.2019 al 31.05.2019;
Dato atto che nel rispetto della deliberazione dell’AVCP del 3 novembre 2010, in numero
CIG attributo alla gara in oggetto è Z31268CB12;
Dato atto che in data 31/12/2018 è stata pubblicata la procedura di cui sopra sul mercato
Elettronico regionale Sardegna CAT, invitando a partecipare n°1 operatore economico
iscritto alla categoria merceologica AL96;
Dato atto che in data 31/12/2018 alle ore 13:00 scadeva il temine ultimo per la
presentazione delle offerte;
Dato atto che. L’operatore economico Coo. Soc. Lariso di Nuoro, ha presentato l’offerta
economica sul CAT Sardegna, entro i termini stabiliti;
Dato atto che in data 31/12/2018 si è proceduto, nell’ambito del mercato Elettronico
regionale Sardegna CAT, all’apertura della Busta economica presentata dalla Coop.
Sociale Lariso di Nuoro;
Dato atto che la Coop. Sociale Lariso di Nuoro ha offerto un ribasso pari al 0,01%
sull’importo a base d’asta;
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Dato atto che si è provveduto, nell’ambito del mercato Elettronico regionale Sardegna
CAT, all’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore della Cooperativa Sociale Lariso
di Nuoro per un importo complessivo e onnicomprensivo pari a € 18.973,34 Iva esclusa;
Visto l’allegata graduatoria finale generata dalla piattaforma del CAT Sardegna mediante
la quale è stata aggiudicata la procedura in oggetto alla Cooperativa Sociale Lariso di
Nuoro;
Ritenuto pertanto provvedere all’aggiudicazione a favore della Cooperativa Sociale Lariso
di Nuoro per un importo complessivo e onnicomprensivo pari a € 18.973,34 Iva esclusa per
l’affidamento del servizio di attività sportive in favore di n° 50 ragazzi presso una piscina
sita a Olbia, trasporto A/R incluso per n° 2 giorni a settimana, con decorrenza dal
01.02.2019 al 31.05.2019;
Ritenuto necessario impegnare la somma di € 19.922,00, per il periodo dal 01.02.2019 al
31 maggio 2019 sul cap.1830;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la L. R. n. 5/2007 e s.m.i. ed il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
Di approvare l’allegata graduatoria finale generata dalla piattaforma del CAT Sardegna
mediante la quale è stata aggiudicata la procedura in oggetto alla Cooperativa Sociale
Lariso di Nuoro;

Di aggiudicare Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro per un importo complessivo e
onnicomprensivo pari a € 18.973,34 Iva esclusa per l’affidamento del servizio di attività
sportive in favore di n° 50 ragazzi presso una piscina sita a Olbia, trasporto A/R incluso
per n° 2 giorni a settimana, con decorrenza dal 01.02.2019 al 31.05.2019;
Di imputare l’importo di € 19.922,00 sul cap. 1830 di cui:
- € 4.922,00 impegno n. 1566/2017;
- € 15.000,00 impegno n.1110/2018;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi degli
artt. 151, comma 4, e 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

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”.

@-@ - Pag. 3 - @-@

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,
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 Dr.ssa 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 15-01-2019

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

30-01-2019

