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Area Amministrativo Sociale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.R.G. 294
del
28/08/2019

Reg. di settore n.
113
del 09/08/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIOEDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA
DELL’OBBLIGO”ANNO
SCOLASTICO
2019/2020.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE- CIG:
ZF7289C64F.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n.5 del 13.05.2019 con il quale è stato nominato Responsabile del
Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Gian Basilio Deplano;
VISTA la propria Determinazione n.° 250 del 23/05/2011 con la quale la Dott.ssa Giovanna Mura
è stata nominata Responsabile del Procedimento del servizio sociale, leggi di settore, servizio
culturale e scolastico, biblioteca;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 21-Gennaio-2019, avente ad oggetto
Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP);
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 6 del 21/01/2019 di approvazione del bilancio di Previsione
2019/2021 immediatamente esecutiva;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 6 del 28/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. per
l’esercizio finanziario 2019-2021, nonché assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d’area;
VISTE le LL.RR. n. 31/84 e n. 25/93 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 5/6 del 03/02/2006 relativa all’aggiornamento e adeguamento
dei criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio;
RILEVATO che nella suddetta deliberazione vengono previste quali attività da svolgere, tra le
altre, quelle integrative e di sostegno;
RICHIAMATA la deliberazione di C.M. n. 28 del 13/05/2018 con la quale è stato approvato il
progetto “Sostegno socio-educativo e supporto educativo nella scuola dell’obbligo”, da attivarsi nel
Comune di Ussassai nell’anno scolastico 2019/2020, e si è dato mandato al Responsabile del
Servizio per l’attivazione delle procedure conseguenti necessarie per l'attivazione e l'affidamento
dello stesso;
VISTA la propria determinazione a contrattare n. 222 del 24/06/2019 con la quale si è disposto
l'affidamento del servizio di cui trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 ed art. 36,

comma 9, primo capoverso, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché l'aggiudicazione utilizzando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del medesimo decreto,
da valutarsi da parte della commissione giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione descritti nei
documenti di gara;
CONSIDERATO che la procedura di cui sopra è stata esperita attraverso lo strumento telematico
della Richiesta di Offerta (RDO) tramite il sito web della Regione Autonoma della Sardegna
“SARDEGNA CAT” all’indirizzo https://www.sardegnacat.it;
ESPLETATA la procedura della RDO (cod. rfq_338734), conclusasi alle ore 13:00 del 10/07/2019, a
seguito della quale i soggetti invitati hanno presentato le loro migliori offerte;

VERIFICATA la tracciatura elettronica delle operazioni di gara sul portale Sardegna Cat di cui
sopra, a conferma che la gara è stata espletata in maniera regolare e conforme alla legge;
VISTA la propria determinazione n. 253 del 10/07/2019 con la quale è stata disposta la nomina e la
costituzione del Seggio di Gara per l'esame della documentazione amministrativa nonché della
Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
VISTE e risultanze dei verbali del Seggio di Gara e della Commissione Giudicatrice di gara che
documentano la seguente situazione:
N OE
Punt. Off. Tec. Punt.
Off. Totale
r.
Eco.
1

2

Network Etico Italia Soc. Cooperativa 39,08
Consortile ONLUS, con sede legate in
Cagliari, Via G.M. Angioi 18, P. IVA
03170140929, per la sua consorziata
Servizi sociali Fiordaliso Società Coop.
Sociale con sede legale in Bari Sardo Via
Umberto I 9, P. IVA 00899830913
Società Cooperativa Sociale La Rondine, 33,44
con sede legale in Lanusei, Via Marconi
130, P. IVA 00964820914

20

59,08

7,96

41,4

PRESO ATTO, attestandone la validità, delle risultanze di cui al punto precedente, come risulta
dai verbali di gara che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VERIFICATO che, tra gli OE partecipanti, la ditta che ha riportato il punteggio complessivo
economicamente più conveniente risulta essere il Network Etico Italia Soc. Cooperativa Consortile
ONLUS per la consorziata Coop. Fiordaliso, che ha offerto un ribasso economico del 5% (zero
cinque per cento) sulla base d'asta che era pari ad €. 16.589,00 (sedicimilacinquecentoottantanove)
IVA esclusa, e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione (al netto del ribasso offerto) risulta pari ad
€. 15.759,55 (quindicimilasettecentocinquantanoveeurovirgolacinquantacinquecentesimi) oltre
all'IVA di legge;
VISTI:
- l'art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs 50/2016 e in particolar modo i
commi 5 e 7 che recitano:
“5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’ articolo 33,
comma 1, provvede all’aggiudicazione;
7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
- l'art. 33. (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento), comma 1, del D.Lgs 50/2016
che recita:

“1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo
l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal
ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il
termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e
inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo
richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata”;
CONSIDERATO che l’ aggiudicazione diventa efficace solo dopo l'acquisizione agli atti della
seguente documentazione:
-

DURC in corso di validità dal quale emergerà che il soggetto sopra identificato ha una
posizione retributiva regolare;

-

Certificato del Casellario Giudiziale emesso dal Ministero della Giustizia - Sistema
Informativo del Casellario- nel quale si attesta che, nella banca del Casellario giudiziale, a
carico dell'OE in esame risulta NULLA e che non risultino parimenti carichi pendenti a
carico del legale rappresentante e degli altri membri del CDA;

-

Attestazione emessa dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Accertamento Carichi Pendenti dal
quale risulti che l'OE non abbia commesso violazione gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali;

DATO ATTO che sono già pervenuti due certificati del casellario Giudiziale, i DURC, e
l’Attestazione dell’Agenzia delle Entrate, tutti con esito positivo;
RILEVATA, dunque, la necessità di aggiudicare in via definitiva la gara di cui all’oggetto a favore
del Network Etico Italia Soc. Cooperativa Consortile ONLUS, con sede legate in Cagliari, Via
G.M. Angioi 18, P. IVA 03170140929, per la sua consorziata Servizi sociali Fiordaliso Società
Coop. Sociale con sede legale in Bari Sardo, Via Umberto I 9, P. IVA 00899830913 per l'importo
di
aggiudicazione
pari
ad
€.
15.759,55
(quindicimilasettecentocinquantanoveeurovirgolacinquantacinquecentesimi) oltre all'IVA di legge;
DATO ATTO che con propria determinazione 222 del 24/06/2019 si è provveduto ad impegnare le
somme necessarie per l’attivazione del servizio in parola;
DETERMINA
DI AGGIUDICARE in via definitiva ai sensi degli art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo
50/2016, la gara per il servizio “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO
NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO”- ANNO SCOLASTICO 2019/2020 -CIG: ZF7289C64Fespletata mediante centrale di committenza regionale “SARDEGNA CAT“- al Network Etico Italia
Soc. Cooperativa Consortile ONLUS, con sede legate in Cagliari, Via G.M. Angioi 18, P. IVA
03170140929, per la sua consorziata Servizi sociali Fiordaliso Società Coop. Sociale con sede
legale in Bari Sardo, Via Umberto I 9, P. IVA 00899830913, per l’importo di €. 15.759,55
(quindicimilasettecentocinquantanoveeurovirgolacinquantacinquecentesimi) oltre all'IVA di legge;
DI DARE ATTO che, essendo l’importo dell’appalto inferiore a € 40.000,00, il contratto verrà
stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016;
DI DARE ATTO che la somma di € 15.759,55, oltre all’IVA di legge, graverà sul capitolo 1361
del Bilancio pluriennale 2019/20, suddivisa nel modo seguente: € 5.484,00 esercizio 2019,
10.275,55 esercizio 2020 in conto Competenza;

DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica, con esito positivo,
del possesso dei prescritti requisiti e si provvederà alla;

Il Responsabile del Procedimento
MURA GIOVANNA
Il Responsabile dell'Area Amministrativo Sociale
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 09/08/2019
Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 28/08/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 02/09/2019
Ussassai, 02/09/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to MURA GIOVANNA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 02/09/2019
Il Responsabile di Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

