REGISTRO GENERALE N. 188 del 05/06/2019

COMUNE DI ONIFERI
AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 160 del 05/06/2019
PROPOSTA N. 237 del 05/06/2019
OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento del Servizio di ATTIVITA’ LUDICO
RICREATIVE PER MINORI (4-11 ANNI) LUDOTECA ESTIVA 2019 mediante centrale di
committenza
Regionale “SARDEGNA CAT “CIG n. Z3A28B3BE9
VISTO Il decreto sindacale n° 2/2019 con il quale il Sindaco Dott. ssa Stefania Piras assegna le funzioni di
Responsabile di Servizio alla sottoscritta, Dott.ssa Ilaria Cadinu, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.lgs. 18.08.2000
n° 267.
ACCERTATA La legittimità delle funzioni conferite per espressa previsione del regolamento sull’ordinamento
interno degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del c.p. n° 56/2000.
Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n. 328, approvata l'8
novembre 2000;
Vista a Legge Regionale 23 dicembre 2005, n. 23 recante le norme sul Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 31/05/2019 con la quale sono state definite le linee
guida del servizio di “Attività ludico ricreative per minori (4-11 anni) ludoteca estiva 2019 e si è dato mandato al
Responsabile del Servizio di attivare le procedure conseguenti necessarie per l'attivazione e l'affidamento dello
stesso;
Tenuto conto che le prestazioni del servizio di cui trattasi riguardano interventi che promuovono la vita di relazione,
culturale e sociale, con l’apporto di programmi di attività mirati, secondo le effettive richieste dell’utenza (minori di
età compresa tra i 4 e i 11 anni), come di seguito:
• Numero massimo partecipanti 50 minori di età compresa tra 4 e 11 anni compiuti entro l’anno 2019, il
numero potrà essere diminuito in virtù del numero di minori diversamente abili partecipanti, in modo tale da
garantire il rapporto generale operatore bambino 1:10 e 1:1 in caso di diversamente abili;
• Il servizio verrà erogato, presumibilmente, a decorrere dal 15 luglio al 31 luglio 2019
Atteso che obiettivo del servizio è quello di garantire occasioni di aggregazione, socializzazione e momenti di svago
e formazione qualificata;
Ritenuto il servizio di cui trattasi uno strumento valido volto ad offrire una esperienza ricca di momenti stimolanti e
divertenti rivolto a minori dai 4 agli 11 anni e come esperienza a forte valenza educativa ed importante occasione di
crescita personale, di socializzazione, di condivisione e di stimolo a relazioni amicali autentiche e profonde orientate
a favorire l'incontro e l'aggregazione sociale;
Attesa la necessità di procedere all’indizione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio in oggetto;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'attivazione delle procedure per l'individuazione, mediante procedura di
evidenza pubblica, di una ditta esterna, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che possa garantire la gestione
del suddetto servizio;
Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"
Visto in particolare l’art. 36 del suddetto D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale al comma 2, lettera a), prevede che le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
Visto l'art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) del D. Lgs 50/2016 che, al c.
1Dispone che “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del
codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività
e correttezza;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016 e successive modificazioni e/o integrazioni;
Dato atto che si intende, per l'affidamento del servizio, espletare una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
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del D. Lgs. n. 50/2016, sul portale CAT SARDEGNA;
Ritenuto opportuno, in assenza di un elenco / albo fornitori dal quale attingere, per l'individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva procedura selettiva, effettuare una indagine di mercato, mediante avviso
esplorativo da pubblicare sul proprio sito web istituzionale, per un periodo non inferiore a quindici giorni,
specificando i requisiti minimi richiesti;
Dato atto:
• Che la stazione appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata tutte le Ditte che presenteranno,
entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara;
• Che nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà ugualmente a espletare la
procedura negoziata con l'unico concorrente partecipante;
Visto l'articolo 37 del D.Lgs n. 50/2016 che ribadisce “l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa”;
Considerato che il CAT SARDEGNA, istituito con l'articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, come modificato
dall'articolo 1, comma 9, della L.R. 5 marzo 2008, n.3, costituisce Centrale Regionale di committenza nonché soggetto
aggregatore per la Regione Sardegna, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89;
Rilevato che nel portale CAT SARDEGNA, nell'albero merceologico, è presente la categoria AL96 “SERVIZI
SOCIALI”;
Ritenuto opportuno, pertanto, in adempimento alle suddette disposizioni normative, effettuare la procedura per
l’affidamento del servizio in esame sul portale CAT SARDEGNA, mediante lo strumento della Richiesta di Offerta
(RDO), con lettera di invito da inoltrare telematicamente attraverso lo stesso portale, alle Ditte che saranno
individuate attraverso la procedura della manifestazione di interesse, sopra citata;
Dato atto che l’affidamento del servizio avverrà mediante procedura di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett.
a) del D. Lgs. n. 50/2016, espletata sul portale CAT SARDEGNA;
Atteso che il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Visto l’art. 32 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, che al comma 2 dispone che, 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 che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
1.
Il fine che con il contratto si intende perseguire;
2.
L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3.
Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;
Ritenuto pertanto, pertanto di dover determinare 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 contratto:

Servizio di attività ludico ricreative per minori Ludoteca estiva 2018 per minori (4-11
anni)

Fine da perseguire:

Assicurare e garantire il corretto e regolare espletamento del servizio anzidetto;

Forma del Contratto:

Scrittura privata (consistente nello scambio dei documenti di “Offerta” e di
“Accettazione” tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore).

Importo del servizio a base di € 13.165,58 IVA INCLUSA
gara:
Valore complessivo presunto: € 13.264,32 IVA INCLUSA
Elementi essenziali:
Criterio
di
contraente:

si rimanda all’allegato Avviso;

scelta

Criterio di selezione delle
offerte:

del Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016, tramite
RDO su Cat Sardegna, previa acquisizione di manifestazioni di interesse;
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Visti gli allegati:
•

Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse;
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•

Modulo di partecipazione alla manifestazione di
interesse e ritenuto di poterli approvare;
Dato atto che le risorse necessarie per l’affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento trovano
copertura sul capitolo 4740 cpc 1.04.01.02.003 in C/C del Bilancio 2019 che presenta adeguata e sufficiente
disponibilità;
Ritenuto dover stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse di cui sopra il 20
giugno 2019 alle ore 13:00;
Dato atto:
•
che con apposito provvedimento, in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, si provvederà all’adozione degli ulteriori necessari documenti di gara;
•
che il presente atto e i relativi allegati, verranno pubblicati all’Albo pretorio dell’ente e nella sottosezione
Bandi di gara della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;
Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare:
•
l'art. 23, Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi con particolare riferimento
ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione;
•

l'art. 26, Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni
di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

•
'art. 27, Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
Ravvisata la necessità di provvedere a quanto in oggetto;
Espletata l'istruttoria di competenza;
Accertata la regolarità del procedimento di cui trattasi;
Acquisito il CIG n. Z3A28B3BE9 dall'ANAC;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto ai fini della regolarità contabile, l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e preso atto che
la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;

Determina
Di avviare la procedura di gara per l’affidamento del servizio di attività ludico ricreative per minori “Ludoteca estiva
2019 (4-11 anni)”, mediante procedura negoziata previa consultazione di più operatori economici a norma dell’art.
36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016, tramite RDO sul portale CAT Sardegna, previa acquisizione di
manifestazioni di interesse. CIG. Z3A28B3BE9;
Di individuare, in relazione al combinato disposto dell'articolo 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dell'articolo 32
del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, e successive modificazioni e/o integrazioni, gli elementi di cui al seguente prospetto ai
fini dell'affidamento del Servizio di cui trattasi:
Oggetto del contratto:

Servizio di attività ludico ricreative per minori Ludoteca estiva 2019 per minori (4-11
anni)

Fine da perseguire:

Assicurare e garantire il corretto e regolare espletamento del servizio anzidetto;

Forma del Contratto:

Scrittura privata (consistente nello scambio dei documenti di “Offerta” e di
“Accettazione” tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore).

Importo del servizio a base di € 13.165,58 IVA INCLUSA
gara:
Valore complessivo presunto: € 13.264,32 IVA INCLUSA
Elementi essenziali:
Criterio
di
contraente:

si rimanda all’allegato Avviso;

scelta

del Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs 50/2016, tramite
RDO su Cat Sardegna, previa acquisizione di manifestazioni di interesse;

- Criterio di selezione delle
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
offerte:
Di approvare l’Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e il Modulo per la presentazione della
manifestazione di interesse, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Di stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse il giorno 20 giugno 2019 alle ore
13.00;
Di disporre che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giovanna Delogu;
Di dare atto che con apposito provvedimento in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle
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manifestazioni di interesse, si provvederà all’ approvazione degli ulteriori atti di gara;
Di, imputare la spesa presunta al capitolo 4740 cpc 1.04.01.02.003
Di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati all’albo pretorio online dell’Ente e nella
sottosezione Bandi di gara della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 237 del 05/06/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Dirigente D.SSA CADINU ILARIA in data 05/06/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente /p.o. dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 237 del 05/06/2019 esprime parere: FAVOREVOLE

ONIFERI, lì 05/06/2019

Il Dirigente del Settore Bilancio
RESP. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA D.SSA
CADINU ILARIA
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