
COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

ORIGINALE
Determinazioni Area Amministrativa

N. 102 DEL 24-05-2022

 UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL
SERVIZIO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE COMUNALE -
CIG: (91669549BE). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED
INEFFICACE EX ART. 32 DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II.

Visti:
il D.Lvo. 18/08/2000, n. 267;
lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C n. 2 del 30.01.1992, modificato con
Deliberazione del C.C. n. 6 del 23.02.2004 e in ultimo con deliberazione del C.C. n. 60 del
29.10.2015;
il nuovo Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C.  n° 2 del
27.01.2012, modificato con deliberazione del C.C. n. 28 del 18.07.2014, relativamente al servizio
di economato;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione
C.C. n. 2 del 18.01.2013;
il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arborea, approvato con Deliberazione
G.C. n. 25 del 15.03.2016 e modificato con delibera C.C. n. 13 del 28.01.2019;
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023, approvato
con Deliberazione G.C. n. 41 in data 30.03.2021;
il Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi, approvato con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 31.12.2010, e modificato con deliberazione G.C.
n. 78 del 26.07.2013, deliberazione G.C. n. 5 del 16.01.2015 e in ultimo con deliberazione G.C. n.
9 del 03.02.2017;
il Decreto sindacale n. 2 del 03.01.2022 relativo al conferimento delle posizioni organizzative dal
01.01.2022 e fino al 31.12.2022 alla Dr.ssa Laura Poddie - Responsabile dell’Area
Amministrativa e stabilisce, in caso di sua assenza temporanea, impedimento o
incompatibilità, che venga sostituito dal Dr. Murana e in sua assenza dalla Dr.ssa Miscali;
il Decreto sindacale n. 1 del 03.01.2022, relativo al conferimento delle posizioni organizzative dal
01.01.2022 e fino al 31.12.2022 al Dr. Alessandro Murana - Responsabile dell’Area Finanziaria;
la deliberazione C.C. n. 46 del 30.12.2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DUP
SEMPLIFICATO (ART. 170 T.U.E.L.) triennio 2022/2024;
la deliberazione C.C. n. 47 del 30.12.2021 avente ad oggetto APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2022/2024 E SUOI ALLEGATI” (Art. 174 T.U.E.L.);
la deliberazione C.C. n. 12 del 31.05.2021 di approvazione del Rendiconto della gestione per
l’Esercizio Finanziario 2020;
la deliberazione di G.C. n. 29 del 04/03/2022 relativa alla 1̂ Variazione al Bilancio di Previsione
2022/2024 ed ai suoi allegati;
la deliberazione di G.C. n. 54 del 26/04/2022 relativa alla 2̂ Variazione al Bilancio di Previsione
2022/2024 ed ai suoi allegati;



Dato atto che:
l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile
del Procedimento dott.ssa Daniela Murru;
ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata
la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità
disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni,
approvato con Deliberazione C.C. n. 2 del 18.01.2013;

Premesso che:
- l’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n. 151 del 14/12/2021 ha
programmato il servizio Centro di Aggregazione Sociale Comunale, approvando il capitolato
speciale per l’affidamento del servizio ed il quadro economico, per una spesa stimata totale
complessiva di IVA e oneri vari per € 121.378,21;
- con la determina n. 34 del 22/02/2022, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.l. 76/2020,
convertito in legge n. 120/2020, come modificata dal D.l. n. 77/2021 del 31/05/2021,
convertito in L. n. 108/2021, al fine di procedere all'individuazione di una ditta esterna che
potesse garantire  la gestione del servizio in oggetto, si è avviata un’indagine di mercato, con
manifestazione di interesse aperta a tutti gli operatori presenti nel mercato;
- con la determinazione n. 72 del 31/03/2022 sono stati ammessi e invitati, gli operatori che
hanno richiesto di partecipare alla procedura, e si è approvata la lettera di invito e tutta la
documentazione nonchè prenotate le somme necessarie per la copertura del servizio;
- sul Portale Sardegna Cat  è stata creata la RDO n. 389580 e che entro la data  stabilita per la
presentazione delle offerte, fissata per il 27/04/2022 alle ore 12.00, risultavano pervenute n. 2
offerte;

Vista la propria precedente determinazione n. 91 del 05/05/2022 con la quale venivano
approvate le prime risultanze e si procedeva all’ammissione delle due ditte che hanno
presentato offerta:

Operatore economico Sede LEGALE

CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK
ETICO ITALIA SOC. COOP. CONSORTILE
ONLUS

CAGLIARI

COOP. SOCIALE CO.S.S.A.G.I. ONLUS ARBOREA

come da Verbale n. 1 del 28/04/2022 allegato;

Verificata la documentazione che da Lettera di Invito doveva essere allegata alla domanda;

Vista la determinazione n. 92 del 09/05/2022 con la quale è stata nominata la Commissione
di gara per l’apertura della “Busta Tecnica” e della “Busta Economica” attraverso il portale
Sardegna CAT;

Dato atto che la Commissione di Gara si è riunita in due diverse sedute:
16.05.2022 ore 09.00 per l’apertura dell’offerta/busta tecnica;-
17.05.2022 ore 09.00 per l’apertura dell’offerta/busta economica;-

come da Verbali n. 2 e n. 3 che si allegano ai fini dell’approvazione;

Visto il Verbale n. 3 del 17.05.2022 e la correlativa proposta di aggiudicazione della
Commissione di Gara, che, valutate le offerte Tecniche ed Economiche in base alle
componenti/parametri qualitativi ed economici, come previsto dalla Lettera
d’invito/Disciplinare, si evince che l’Offerta che ha ottenuto il  maggior punteggio totale è
quella presentata dalla Ditta COOP. SOCIALE CO.S.S.A.G.I. con sede in Arborea;



Preso atto che l’aggiudicazione definitiva, ma non efficace, deve essere fatta in favore
della Ditta COOP. SOCIALE CO.S.S.A.G.I. con sede in Arborea per un importo pari ad €
102.458,59 oltre l’IVA prevista per legge;

Visto l’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 “fasi della Procedura” e in particolare i commi 5,6,7 in
virtù dei quali l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti
prescritti;

Richiamato l’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’istituzione, tramite
decreto del Ministero delle Infrastrutture, della Banca dati nazionale degli operatori
economici la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, per
la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita utilizzando la banca dati
AVCPass istituita con Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ANAC;
Preso atto che è stata avviata la procedura relativa alla verifica dei requisiti prescritti, anche
tramite il sistema Avcpass di Anac e che al termine della stessa, se l’operatore su indicato
presenta tutti i requisiti, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace;

Considerato che il Rup ha proceduto con la fase di preaggiudicazione nella Piattaforma
Sardegna Cat;

Richiamati gli articoli 32, comma 9 e art. 29 del D.Lgs  n.50/2016 relativo al termine
dilatorio di 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive
integrazioni e modificazioni;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto, in particolare, l’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

DETERMINA

Di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e, di
conseguenza, nei limiti delle competenze attribuitegli a termine del comma 2) dell’art.109
del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e con riferimento agli atti
deliberativi richiamati in premessa:

Di approvare il Verbale di Gara n. 2 del 16/05/2022 di apertura della “Busta1.
Tecnica”, che si allega;
Di approvare il Verbale di Gara n. 3 del 17/05/2022 di apertura della “Busta2.
Economica”, e la relativa proposta di aggiudicazione che si allega;
Di disporre l’aggiudicazione definitiva ma non efficace ai sensi dell’ 323.
comma 7 del D.Lgs. n. 56/2016 e ss.mm.ii., dell’appalto in oggetto, visti gli
esiti della procedura de qua espletata tramite la piattaforma telematica
Sardegna Cat, in favore della ditta COOP. SOCIALE CO.S.S.A.G.I. con sede
in Arborea – Corso Italia n. 22 P.IVA 00532710951 che ha offerto un prezzo
di € 102.458,59 oltre l’IVA prevista per legge;
Di dare atto che:4.
La presente determinazione in conformità a quanto previsto dall’art. 32a)
comma 7 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, diventerà efficace solo
dopo l’accertamento del possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti



dichiarati in sede di gara, oltrechè degli ulteriori adempimenti previsti per
legge;
Che sono in fase di avvio i controlli relativi alla sussistenza dei requisitib)
previsti dal bando;

Di dare atto che le somme relative alla procedura di gara di cui all’oggetto5.
sono state già prenotate con determinazione n. 73 del 31/03/2022 e che
verranno definitivamente impegnate, tenendo conto del ribasso di gara, con
successivo atto contestualmente alla efficacia della presente aggiudicazione
inefficace;
Di comunicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la6.
presente aggiudicazione definitiva, ma non efficace, alla ditta aggiudicataria e
all’unico altro concorrente che segue in graduatoria;
Di dare atto che a partire dalla comunicazione del presente atto alle ditte7.
interessate, decorrono i 35 gg. di cui al comma 9 dell’art. 32 del D.lgs. n.
56/2016 e ss.mm.ii.;
Di dare atto che la presente determinazione:8.

Non necessita di visto relativo alla copertura finanziaria;■
viene inserita nell’elenco cronologico delle determinazioni adottate dall’Ufficio di■

Segreteria da pubblicare sul istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 24, co. 5 del nuovo
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi in vigore, e pubblicata
integralmente all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 32, co. 1 della Legge 18.06.2009
n. 69;

 l’originale va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il servizio■
SEGRETERIA.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio
Murru Daniela Poddie Laura

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa favorevole, ai sensi dell’articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n
° 267/2000, sul presente atto.

Data  24-05-2022 Il Dirigente/Responsabile del Servizio
Poddie Laura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


