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Registro Settore N° 56 del 21/12/2017
AREA SOCIO CULTURALE
COPIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

N.R.G

DATA

380

21/12/2017

OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO “SOSTEGNO
SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA
DELL’OBBLIGO”. CIG: ZDD216076B.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 24.04.2013 con il quale viene nominato Responsabile dei
Servizi Socio Culturali il Sindaco Deplano Gian Basilio;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 7 del 31/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione
Pluriennale 2017/2019 immediatamente esecutiva;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 20 del 19.05.2017 con la quale è stato approvato il P.E.G.
per l’esercizio finanziario 2017;
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. 51 del 11/12/2017 con la quale è stato approvato il
progetto “Sostegno socio-educativo e supporto educativo nella scuola dell’obbligo”, da attivarsi nel
Comune di Ussassai, e si è dato mandato al Responsabile del Servizio per l’attivazione delle
procedure conseguenti necessarie per l'attivazione e l'affidamento dello stesso;
CONSIDERATO che lo scopo del progetto di cui al punto precedente, è quello di fornire supporto
all’insegnante nella gestione dell’attività dei diversi gruppo-classe, sia nella Scuola Primaria che
Secondaria di 1° grado e richiede, per la sua realizzazione, l’impiego di personale qualificato, nello

specifico di un educatore professionale. Il servizio prevede il supporto quotidiano all’insegnante
titolare nelle attività scolastiche e, se necessario, prestazioni di informazione, consulenza. Si rivolge
agli insegnanti e agli alunni frequentanti le scuole di cui sopra con la possibilità, sentiti i docenti, di
interventi di supporto pomeridiano a domicilio per alunni inseriti in nuclei familiari disagiati,
segnalati anche dai servizi socio-sanitari territoriali;
ATTESO che per l’attivazione del servizio in oggetto è necessario ricorrere ad una procedura ad
evidenza pubblica al fine di individuare un operatore economico, in possesso dei requisiti previsti
dalla legge, cui affidarne la gestione;
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, 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, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO l'art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) del D. Lgs
50/2016 che, al c. 1, dispone 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;
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;
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;
RITENUTO pertanto, per garantire una maggiore aderenza al principio di correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, pari trattamento, trasparenza e pubblicità, avviare, a norma del
suddetto art. 36 comma 2 lettera a), una procedura di consultazione di più operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato;
RITENUTO opportuno, in assenza di un elenco / albo fornitori dal quale attingere, per
l'individuazione degli operatori economici interessati da invitare alla successiva procedura selettiva
da espletare sul portale CAT SARDEGNA, effettuare una indagine di mercato, mediante avviso
esplorativo da pubblicare sul proprio sito web istituzionale specificando i requisiti minimi richiesti;
PRECISATO che tutti gli operatori economici che risponderanno, nei termini e modi indicati, alla
indagine di mercato, dichiarando di possedere i requisiti minimi richiesti, verranno invitati alla
successiva procedura selettiva che sarà espletata sul portale SARDEGNACAT;
DATO ATTO
- che, nel rispetto del principio di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, pari
trattamento, trasparenza e pubblicità previsto dalla normativa in esame, non viene indicato
un limite massimo di OE da invitare alla procedura di affidamento da espletare sul portale di
SARDEGNACAT, ma tutti gli OE che risponderanno, nei termini e nei modi indicati alla
manifestazione di interesse, aperta a tutti, pubblicata all'albo pretorio del sito web
istituzionale, saranno invitati alla successiva procedura selettiva;

-

che nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà
ugualmente a espletare la procedura negoziata con l'unico concorrente partecipante;

VISTI
- l’articolo 26 della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 che ha affidato al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, già Ministero del Tesoro e Bilancio e
della Programmazione Economica, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente
normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali il fornitore prescelto
si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni
individuate dall’art. 1 del D. L.vo 165/2001, nonché dai soggetti che, ai sensi della
normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i
movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la
convenzione;
- l’art. 58 della legge 23 Dicembre 2000 n. 388 che stabilisce che le convenzioni di cui al
citato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici
(CONSIP) Spa, per conto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni e, devono indicare, anche al fine di
tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, i limiti massimi dei
beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il
loro periodo di efficacia;
- l'articolo 1, comma 449 e 450, della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recitano:
"Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute
ad
approvvigionarsi
utilizzando
le
convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. ......" e " Dal 1° luglio
2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per
gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall’articolo 328,
comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli
obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328";
- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica" convertito con modificazioni dalla Legge 06.07.2012, n. 94;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica"
convertito con modificazioni dalla Legge 07.08.2012, n. 135;
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 di 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 manifestazione di interesse;
DATO ATTO che si procederà all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016, da valutarsi da
parte della commissione giudicatrice sulla base dei criteri di valutazione descritti nel Capitolato /
Disciplinare;
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:
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 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 supporto all’insegnante nella gestione dell’attività dei
diversi gruppo-classe, sia nella Scuola Primaria che Secondaria di 1°
grado e richiede, per la sua realizzazione, l’impiego di personale
qualificato, nello specifico di un educatore professionale. Interventi di
supporto pomeridiano a domicilio, da parte di un educatore
professionale, per alunni inseriti in nuclei familiari disagiati, segnalati
anche dai servizi socio-sanitari territoriali.
- 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 € 17.280,00, IVA di legge esclusa.
a base di gara:
- Valore complessivo
€ 17.280,00, IVA di legge esclusa.
presunto:
- Elementi essenziali:
Si rimanda all’allegato Avviso.

- Criterio
del
contraente:

di

scelta Procedura affidamento 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 da parte di tutti gli OE
interessati.
- Criterio di selezione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
delle offerte:
dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
VISTI gli allegati:
- Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse;
- 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 cap. 1361 del Bilancio pluriennale 2017/19, esercizio 2018, in conto
Competenza, che presenta adeguata e sufficiente disponibilità;
RITENUTO dover stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse
di cui sopra il 15/01/2018 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;
DATO ATTO 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;
- l'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;
RICHIAMATO l’art. 30 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000
che disciplina le convenzioni tra Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
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 “Sostegno socio-educativo e supporto
educativo nella scuola dell’obbligo”, mediante affidamento diretto 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 aperte a tutti gli OE
interessati - CIG. ZDD216076B;
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, gli elementi di cui al seguente prospetto ai fini
dell'affidamento del Servizio di cui trattasi:
- Oggetto del contratto:
Servizio di supporto all’insegnante nella gestione dell’attività dei
diversi gruppo-classe, sia nella Scuola Primaria che Secondaria di 1°
grado e richiede, per la sua realizzazione, l’impiego di personale
qualificato, nello specifico di un educatore professionale. Interventi di
supporto pomeridiano a domicilio, da parte di un educatore
professionale, per alunni inseriti in nuclei familiari disagiati, segnalati
anche dai servizi socio-sanitari territoriali.
- 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 € 17.280,00, IVA di legge esclusa.
a base di gara:
- Valore complessivo
€ 17.280,00, IVA di legge esclusa.
presunto:
- Elementi essenziali:
Si rimanda all’allegato Avviso.
- Criterio di scelta Procedura affidamento di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs
del
50/2016,
tramite
RDO
su
CAT
SARDEGNA,
previa
contraente:
acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di tutti gli OE
interessati.
- Criterio di selezione Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
delle offerte:
dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
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 di cui sopra
il 15/01/2018 alle ore 13:00;
DI DISPORRE che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Giovanna Mura;
DI DARE ATTO che con apposito provvedimento in data successiva alla scadenza del
termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si provvederà all’ approvazione
degli ulteriori atti di gara;

DI IMPEGNARE per l’intervento di cui al presente atto la somma complessiva di € 18.144,00;
DI IMPUTARE la spesa presunta di € 18.144,00 sul cap. 1361 del Bilancio pluriennale 2017/19,
esercizio 2018, in conto Competenza;
DI TRASMETTERE copia del presente atto, comprensivo degli allegati, al Servizio Finanziario
per gli atti di competenza;
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.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO Dott.ssa Giovanna Mura
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE
F.TO Dott. Gian Basilio Deplano

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L.
78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.
Parere di copertura monetaria
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai,21/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Cinzia Orazietti

VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA
Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al
presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.
9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).
Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L.78/2009, che
il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con
deliberazione della Giunta Municipale.
Parere di compatibilità monetaria
(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai,21/12/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gian Basilio Deplano
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 29/12/2017
Ussassai,29/12/2017

L’addetto alle Pubblicazioni
F.to Rag. Roberta Guaraldo

Per copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo
Ussassai, 10/01/2018

Il Responsabile del Servizio
Dott. Gian Basilio Deplano

