COMUNE DI SIAMANNA
Provincia di Oristano
AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE N. 164 DEL 28/09/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE SOCIALE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 7220529905

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Richiamati i seguenti atti:
• lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione C.C n. n. 46 del 05.08.1991 modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29.10.1991; n. 27 del 29.07.1996; n. 46 del 05.11.1996;
n. 18 del 21.09.2009; n. 11 del 23.03.2010;
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. n.137 del
28.12.2010;
• il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n°44 del 05.11.1996 e
modificato con deliberazione C.C. n. 74 del 30/10/1997;
• il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n.
1 del 14/02/2014;
• il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Siamanna, approvato con Deliberazione
G.C. n. 100 del 17.12.2013;
• il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2017/2019
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 31.01.2017;
Visto il Decreto Sindacale n°3 del 13.06.2017, con il quale l’Assistente Sociale viene nominata
Responsabile dell’Area Amministrativa e socio-culturale;
Dato atto che:
• l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del servizio, e
ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 Agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto d'interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del
C.C. n°1 del 14.02.2014;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n°118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge n°5 maggio 2009 n°42 ed il decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267
“testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali “ entrambi modificati con decreto legislativo
23 giugno 2011 n°118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n°42”;
Visto il D.U.P. 2016-2018 approvato con delibera C.C. n. 16 in data 31.05.2016;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31.01.2017 avente ad oggetto:
APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2017/2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2017 avente ad oggetto:
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019;
Vista la delibera della G.C. n°66 del 19.09.2017 con la quale si approva la proposta tecnico-progettuale
per la realizzazione del "Centro di Aggregazione Sociale" (C.A.S.) e si definiscono le seguenti direttive al
Responsabile del settore amministrativo e socio-culturale:
1. affidamento del servizio con decorrenza dal mese di Novembre 2017 fino al 31Ottobre 2019,
mediante istituti ad evidenza pubblica;
2. durata temporale: 24 mesi;
3. organizzare il funzionamento del “C.A.S.” per mezzo di operatori esperti nel settore socioricreativo, nonché nel settore artistico/artigianale, messi a disposizione da una Ditta specializzata
del settore;
4. utilizzo dei locali del centro socio-culturale sito in P.zza Funtà Nasedu e dell'ex Ludoteca sito in Via
Satta, oltre ad altri spazi di pertinenza comunale che potranno risultare funzionali al buon esito delle
attività da realizzare;
5. utilizzo di tutti gli arredi, attrezzature e materiali vari già in dotazione del Comune per le stesse
finalità;
6. attingere per la spesa presunta dai budget stanziati nel Bilancio 2017 e pluriennale 2018/2019 così
suddivisi:
♦ "Ludoteca"
Miss. 04/Progr.06/Tit.01/Voce 1900/Cap.10/1
♦ "Spazio Anziani"
Miss. 12/Progr.03/Tit.01/Voce 4100/Cap.14/1
♦ "Spazio Giovani"
Miss. 12/Progr.05/Tit.01/Voce 4100/Cap.25/1
Evidenziato che risulta necessario esperire una gara d’appalto per l’avvio della gestione del Centro di
Aggregazione Sociale ovvero delle attività socio-ricreative e ludico-educative rivolte ai minori, ai
giovani, agli adulti e agli anziani residenti a Siamanna;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;
Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “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, nonche' per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” Successivamente
modificato con il D. Lgs. 56/2017;
Visto l’art. 32 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. che al comma 2 dispone: «prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte»;
Richiamato altresì l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta
da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il
contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;

Ritenuto necessario attivare le procedure di aggiudicazione del servizio in conformità alle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita determina a contrarre;
Dato atto che l’ importo presunto del servizio da appaltare ammonta ad € 62.227,20 (Iva esclusa) oltre
a € 1.250,00 quali oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
Atteso che in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, è necessario svolgere
un’indagine di mercato volta ad identificare i potenziali affidatari del Servizio;
Ritenuto di dover procedere ai sensi del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i a pubblicare sul sito del
Comune e della R.A.S., un avviso per raccogliere le manifestazioni d’interesse delle ditte interessate ad
essere invitate alla successiva procedura negoziata che verrà effettuata attraverso il portale Regionale
“SardegnaCat”;
Stabilito pertanto di procedere, nel rispetto dei principi generali indicati dal D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i, all’affidamento del Servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b),
che nella fattispecie garantisce alla stregua delle procedure ordinarie, adeguata apertura del mercato e
consente l’individuazione dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi
enunciati dall’art.30 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i;
Precisato che l’affidamento e l’esecuzione del servizio in oggetto, secondo le procedure semplificate di
cui al citato art. 36, postulano quindi il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché
del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
Atteso che le ditte che verranno individuate e con le quali verrà negoziata l’offerta per il Servizio di cui
all’oggetto, devono necessariamente possedere i requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del
D. Lgs 50/2016 e s.m.i;
Atteso altresì che le ditte devono possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale ed economica
indicati nell’avviso di cui all’allegato A che si approva con il presente atto costituendone parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno individuare quale sistema di contrattazione la procedura negoziata ai sensi
dell’art.36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
Posto che l’art.63, comma 6 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, testualmente recita : “ Le amministrazioni
aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato,
nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale
importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.”
Atteso che a conclusione dell’indagine di mercato volta ad individuare gli operatori economici, la
stazione appaltante procederà a selezionare in modo non discriminatorio, ovvero tramite estrazione, gli
operatori da invitare in numero che appare proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto, sulla
base dei requisiti indicati, in numero almeno pari a cinque e sempre nel criterio di una rotazione degli
inviti;

Dato Atto che a seguito della selezione, gli operatori saranno invitati a presentare un’offerta attraverso
il portale telematico regionale Sardegna Cat;
Dato ATTO inoltre che, il Servizio di cui all’oggetto, troverà copertura finanziaria nei seguenti
stanziamenti previsti nel Bilancio 2017 e nel pluriennale 2018/2019:
•
•
•

Miss. 04/Progr.06/Tit.01/Voce 1900/Cap.10/1
Miss. 12/Progr.03/Tit.01/Voce 4100/Cap.14/1
Miss. 12/Progr.05/Tit.01/Voce 4100/Cap.25/1

Ritenuto pertanto di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs
50/2016 e s.m.i e dell’art. 192 comma 1 del D.lgs 267/2000:
OGGETTO DEL
CONTRATTO
FINE DA
PERSEGUIRE
IMPORTO DEL
SERVIZIO
ELEMENTI
ESSENZIALI
CRITERIO DI
SCELTA DEL
CONTRAENTE
CRITERIO DI
SELEZIONE
DELLE OFFERTE

AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE SOCIALE
ASSICURARE L’APERTURA DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE
SOCIALE A FAVORE DELLE VARIE FASCE D'ETA'
€ 62.227,20 (IVA E ONERI PER LA SICUREZZA ESCLUSI)
VEDASI AVVISO (ALL. A)
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI
CINQUE OPERATORI ECONOMICI A NORMA DELL’ART. 36
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO A NORMA DELL’ART.95 D.LGS 50/2016

Visti gli allegati:
- Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse (Allegato A);
- modulo per manifestazione di interesse (Allegato B);
e ritenuto di poterli approvare;
VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 217 convertita con modificazioni in legge dal Decreto Legge 12
novembre 2010, n.187 e in particolare l’art. 3 il quale impone una serie di adempimenti finalizzati ad
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
Rilevato che in base alla normativa suddetta:
- tutti i movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche devono essere registrati su
conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o
postale, (art. 3 comma 1);
- per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, gli strumenti di pagamento
devono riportare un codice identificativo di gara (CIG) e ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della
Legge 3/2003, un codice unico di progetto (CUP), (Art. 3 comma 5);
Dato Atto che attraverso il Simog (sistema di monitoraggio gare) attivo sul sito dell’AVCP, il
Responsabile del Procedimento, opportunamente accreditato, ha attribuito alla transazione in oggetto il
seguenti Codice Identificativo di Gara (CIG): 7220529905
Ritenuto di dover stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse il
giorno 13 Ottobre 2017 alle ore 13.00 esclusivamente tramite Pec all’indirizzo :
comune.siamanna.or@legalmail.it;

Dato Atto, che con apposito provvedimento in data successiva alla scadenza del termine per la
presentazione delle manifestazioni d' interesse, si provvederà ad approvare gli ulteriori atti di gara e alla
nomina della relativa Commissione;
Dato Atto inoltre che, il presente atto e i relativi allegati, verranno pubblicati all’Albo pretorio e nella
sottosezione Bandi di gara del sito istituzionale di questo Ente, oltre che nel sito della Regione
Autonoma della Sardegna;
Tutto cio’ premesso

DETERMINA
DI AVVIARE la procedura di gara per l’affidamento della gestione delle attività del Centro di
Aggregazione Sociale, mediante manifestazione d’interesse, per la scelta di cinque operatori economici a
norma dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, con cui avviare successivamente una
procedura negoziata tramite il portale telematico Sardegna Cat;
DI DARE ATTO:
- che viene stabilito in 5 il numero massimo di Ditte da invitare alla procedura;
- che al fine di individuare le ditte da invitare alla procedura, nel rispetto del principio di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, viene pubblicato un Avviso col quale verrà
assegnato alle Ditte interessate il termine di 12 giorni per la presentazione della relativa
manifestazione di interesse, a norma dell’art. 216 comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., dando
atto che nel caso in cui pervengano più di 5 richieste di invito si procederà al sorteggio di soli 5
operatori economici, da effettuarsi in seduta pubblica;
DI INDIVIDUARE a tal fine i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 e
dell’art. 192 comma 1 del D.lgs 267/2000:
OGGETTO DEL
AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA' DEL CENTRO DI
CONTRATTO
AGGREGAZIONE SOCIALE
FINE DA
ASSICURARE L’APERTURA DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE
PERSEGUIRE
SOCIALE A FAVORE DELLE VARIE FASCE D'ETA'
IMPORTO DEL
€ 62.227,20 (IVA E ONERI PER LA SICUREZZA ESCLUSI)
SERVIZIO
ELEMENTI
VEDASI AVVISO (ALL. A)
ESSENZIALI
CRITERIO DI
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE DI
SCELTA DEL
CINQUE OPERATORI ECONOMICI A NORMA DELL’ART. 36
CONTRAENTE
COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016
CRITERIO DI
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
SELEZIONE
INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO
DELLE OFFERTE
QUALITÀ/PREZZO A NORMA DELL’ART.95 D.LGS 50/2016
DI APPROVARE l’Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e il fac-simile di
domanda, allegati A e B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse il giorno 13
Ottobre 2017 alle ore 13.00 esclusivamente tramite Pec all’indirizzo :
comune.siamanna.or@legalmail.it;
DI DARE ATTO che con apposito provvedimento in data successiva alla scadenza del termine per la
presentazione delle manifestazioni di interesse, si provvederà ad approvare gli ulteriori atti di gara,
nonchè la nomina della relativa Commissione;

DI DARE ATTO che alla transazione in oggetto è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di
Gara (CIG): 7220529905
DI DARE ATTO che le risorse necessarie ad affidare il servizio oggetto del presente provvedimento
troveranno copertura finanziaria nei seguenti stanziamenti previsti nel Bilancio 2017 e nel pluriennale
2018/2019:
•
•
•

Miss. 04/Progr.06/Tit.01/Voce 1900/Cap.10/1
Miss. 12/Progr.03/Tit.01/Voce 4100/Cap.14/1
Miss. 12/Progr.05/Tit.01/Voce 4100/Cap.25/1

DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati all’albo pretorio e nella
sottosezione Bandi di gara del sito istituzionale di questo Ente oltre che nel sito della R.A.S.;
DI TRASMETTERE copia del presente atto a:
• il Sindaco per opportuna conoscenza;
• Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.
Siamanna, 28.09.2017
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Sandra Piras

