COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°253 del 15-09-20
Reg. generale 1405

OGGETTO:
Indizione 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 la gestione di n° 3 Progetti "Ritornare a Casa". Attuazione
dal 01.10.2020 al 31.12.2020. Smart CIG: ZB82E4D890

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”;
− che tra i diversi interventi programmati è previsto l’ attuazione di Progetti Ritornare
a casa, rivolti a persone non autosufficienti;
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. 10 del 15/07/2020 avente per oggetto: “Documento Unico di
Programmazione
(DUP) triennio 2020-2022. Aggiornamento ai sensi art.170,
comma1, del D.Lgs n. 267/2000”;
Vista la Delibera di C.C. n. 11 del 15/07/2020 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs.118/2011 e
relativi allegati”;
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Vista la Delibera di G.C. n. 90 del 23/07/2020 avente per oggetto: “Approvazione PEG
esercizio 2020. Assegnazione definitiva delle risorse”;
Visto l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina le acquisizioni in economia
di beni e servizi;
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;
Dato atto che, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la
gestione del servizio in oggetto, tramite RDO sul Cat Sardegna invitando a partecipare n°1
operatore economico iscritto alla categoria merceologica AL96, meglio specificato
nell’allegato alla presente, depositato agli atti dell’ufficio;
Dato atto che nel rispetto della deliberazione dell’AVCP n. 1174 del 19 dicembre 2018, in
numero CIG attributo alla gara in oggetto è ZB82E4D890;
Ritenuto necessario procedere all’indizione della procedura di gara, ai sensi dell’art. 36
D.lgs.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 della gestione di n° 3 Progetti
Ritornare a casa da attuare nei mesi da ottobre 2020 a dicembre 2020;
Visti i seguenti atti, allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e
sostanziale, e ritenuto di approvarli:
- Lettera d’invito a presentare un offerta;
- Modulo 1 - Domanda di partecipazione;
- Modulo 2 – Integrazione alla Domanda di partecipazione;
- Patto Integrità;
- FAC Simile Modello DGUE;
- Allegato C: Offerta economica;
Dato atto che l’importo della procedura in oggetto è stimato in € 4.212,69 IVA esclusa inclusi
costi di gestione e di cui € 100,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Dato atto che l’importo a base d’asta, dato dal costo orario del personale è individuato in €
18,02 IVA esclusa comprensivo di spese di gestione;
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;
Visti:
- la L. R. n. 5/2007 e s.m.i.
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
DETERMINA
Di indire la procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 D.lgs.50/2016, comma 2 lett. a),
mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato Elettronico regionale Sardegna CAT,
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invitando a partecipare n°1 operatore economico iscritto alla categoria merceologica
AL96, meglio specificato nell’allegato alla presente depositato agli atti dell’ufficio, per
l’affidamento della gestione di n° 3 Progetti Ritornare a casa da attuare nei mesi da
ottobre 2020 a dicembre 2020;
Di approvare i seguenti atti, allegati al presente provvedimento, che ne formano parte
integrante e sostanziale:
- Lettera d’invito a presentare un offerta;
- Modulo 1 - Domanda di partecipazione;
- Modulo 2 – Integrazione alla Domanda di partecipazione;
- Patto Integrità;
- FAC Simile Modello DGUE;
- Allegato C: Offerta economica;
Che l’importo della procedura in oggetto è stimato in € 4.212,69 IVA esclusa inclusi costi di
gestione e di cui € 100,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Che l’importo a base d’asta dato dal costo orario del personale è individuato in € 18,02 IVA
esclusa comprensivo di spese di gestione;
Di impegnare con successivo atto la somma complessiva di € 4.212,69 IVA esclusa a
valere sul cap.1835;

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 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 MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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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 15-09-2020

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

30-09-2020

