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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI

 
Numero 404 del 18/11/2021

Registro generale n. 1717 del 06/12/2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CIG: 8944951713

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’atto del Sindaco n. 57 del 3 novembre 2021 di conferma dell’atto del Sindaco n. 42 del
29 giugno 2021 di nomina del Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25 maggio 2021 con oggetto:
Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2021/2023, con la quale è
stato programmato nell’anno in corso di dare avvio alla procedura di affidamento del Servizio
Informagiovani per una durata triennale (CUI programma triennale lavori pubblici o programma
biennale forniture e servizi 8200204092920190000-11);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25 maggio 2021 con oggetto:
Approvazione Bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la Deliberazione G.C. n. 69 del 10 giugno 2021 “APPROVAZIONE DEL P.E.G. - PIANO
DELLA PERFORMANCE 2021-23;

DATO ATTO che il soggetto che emana il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16-4- 2013 n. 62;
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VISTI i propri precedenti atti:

- N. 85 del 21 marzo 2017 – Registro Generale n. 465 del 11 maggio 2017– con oggetto:
“Servizio Informagiovani 2014-2017 - CIG 55363558AB - Procedura negoziata 2017-2020” con il
quale si è determinato di procedere all’affidamento della procedura negoziata CIG 55363558AB
per la gestione del servizio Informagiovani dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2020 alla Coop.
Sociale CTR Onlus di Cagliari - p. iva 01361690926;
- n. 21 del 29 gennaio 2018 – Registro Generale n. 133 del 5 febbraio 2018– con oggetto:
Servizio Informagiovani 2018-2020- CIG 7355922ADB - Impegno di spesa gestione 2018” con il
quale si è determinato di assegnare alla procedura negoziata CIG 55363558AB per la gestione
del servizio Informagiovani dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2020 alla Coop. Sociale CTR Onlus di
Cagliari - p. iva 01361690926 il nuovo CIG 7355922ADB per il periodo 1° gennaio 2018 – 31
marzo 2020;
- n. 86 del 30-03-2020 – Registro Generale n. 412 del 21-04-2020 oggetto: Servizio
Informagiovani 2018-2020- CIG 7355922ADB – Affidamento in proroga e impegno di spesa con
il quale si è determinato di affidare in proroga il servizio fino al 31 dicembre 2020;
- Numero 440 del 10-12-2020 - Registro generale n. 1633 del 18-12-2020 – con oggetto:
Servizio Informagiovani 2018-2020- CIG 7355922ADB - Affidamento in proroga e impegno di
spesa fino al 31 marzo 2021;
- Numero 118 del 06/04/2021 - Registro generale n. 452 del 26/04/2021 OGGETTO:
Servizio Informagiovani - CIG 7355922ADB - Affidamento in proroga e impegno di spesa fino al
30 settembre 2021;

VERIFICATA la natura del servizio e dato atto che esistono rischi di interferenze nell’ambito
lavorativo, è stato predisposto il D.U.V.R.I. previsto dall’ articolo 26 del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro e conseguentemente sono stati previsti gli oneri sulla sicurezza pari a € 1.500,00, fermo
restando che l’aggiudicatario deve adeguarsi alle disposizioni aziendali in materia di sicurezza;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che il responsabile
unico del procedimento è il dr. Roberto Spanu, Funzionario Psicologo;

VISTO il proprio atto Numero 263 del 28/07/2021 - Registro generale n. 918 del 29/07/2021 con
oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE A PARTECIPARE ALLA
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
INFORMAGIOVANI – TRIENNIO 2021/2024, con il quale si è determinato quanto segue

1. DI AVVIARE la procedura finalizzata ad affidare il servizio Informagiovani per il periodo
1° ottobre 2021 – 30 settembre 2024 (come da avviso di manifestazione di interesse allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale) come da preambolo procedendo
all’approvazione di un avviso per manifestazione di interesse da parte degli operatori economici;

2. DI APPROVARE l'avviso (allegato1) ed il modulo di domanda (allegato 2), relativo alla
procedura finalizzata ad individuare gli operatori da invitare alla procedura negoziata, senza
bando e sotto soglia che prevede fra le altre clausole quanto segue: l’avviso è finalizzato
esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione degli
operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Villacidro; le manifestazioni di
interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune di Villacidro la disponibilità ad essere
invitati a presentare successiva offerta e che pertanto con lo stesso non è quindi indetta alcuna
procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi, non costituisce proposta contrattuale, non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il
Comune di Villacidro, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi
momento il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
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pretesa;

3. DI STABILIRE che il sopraccitato avviso venga pubblicato attraverso la Centrale di
Committenza regionale Sardegna CAT e nel sito del Comune di Villacidro e della Regione
Sardegna sezione bandi;

DATO ATTO che l’appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni:
1. l’importo non è particolarmente elevato, ampiamente sotto soglia europea, per gran parte
delle ditte interessate a partecipare considerata anche l’esperienza pregressa di questa stazione
appaltante e consente l’accesso anche alle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 30,
co. 7 del Codice;
2. dovendo realizzare i servizi in un unico locale la presenza di più ditte determinerebbe un
aumento dei rischi di interferenza e quindi anche di maggiori costi;
3. la suddivisione per lotti funzionali renderebbe più parcellizzato, oneroso e usurante l’impegno
degli operatori nel loro complesso;

VISTO il proprio atto Numero 291 del 25/08/2021 - Registro generale n. 1023 del 25/08/2021 -
APPROVAZIONE MODIFICHE AVVISO DI MANIFESTAZIONE A PARTECIPARE ALLA
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
INFORMAGIOVANI – TRIENNIO 2021/2024, con il quale è stato determinato di modificare
l'avviso approvato con proprio atto Numero 263 del 28/07/2021 - Registro generale n. 918 del
29/07/2021 e di approvare il nuovo avviso relativo alla procedura finalizzata ad individuare gli
operatori da invitare alla procedura negoziata, senza bando e sotto soglia che prevede fra le
altre clausole quanto segue: l’avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per il
Comune di Villacidro; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al
Comune di Villacidro la disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta e che
pertanto con lo stesso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non
costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Villacidro, che sarà libero di
sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

DATO ATTO che tramite il portale SardegnaCAT, è stata indetta la procedura di Rdi - RdI :
rfi_5389 - INFORMAGIOVANI 2021/2024 - Bando:tender_215837- INFORMAGIOVANI
2021/2024 - Data di chiusura RdI: 06/09/2021 13:00:00;

PRESO ATTO E DATO ATTO che entro il termine previsto per la ricezione delle offerte sono
pervenute, attraverso la piattaforma SardegnaCAT, tre offerte da parte dei seguenti Operatori
Economici, (elencate in ordine cronologico di presentazione):

PRIMA DITTA
Ragione sociale (compresa forma giuridica) - Cooperativa Sociale CTR Onlus - Società
Cooperativa per Azioni
Forma giuridica - Società Cooperativa Sociale
Codice Fiscale – 01361690926 - Partita IVA - 01361690926
Indirizzo - via Roma 167 CAP – 09124 Comune – Cagliari Provincia – Cagliari

SECONDA DITTA
Ragione sociale (compresa forma giuridica) - Databank srl
Forma giuridica - Srl
Codice Fiscale – 02846140925 - Partita IVA - 02846140925
Indirizzo - via Domenico Millelire, 1 - CAP – 09127 - Comune – Cagliari - Provincia - CAGLIARI

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_230741
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TERZA DITTA
Ragione sociale (compresa forma giuridica) - Orientare srl
Forma giuridica - Srl
Codice Fiscale – 92066630929 - Partita IVA - 02317120927
Indirizzo - via San Tommaso D'Aquino, 18 - CAP – 09134 - Comune – Cagliari - Provincia -
Cagliari

DATO ATTO che il RUP ha proceduto alla verifica della documentazione ed ammettere tutte le
ditte alla fase successiva procedendo ad impostare le lavorazioni in ambiente SardegnaCAT al
fine di trasformare la RDI in RDO così da invitare le ditte su indicate alla procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando come previsto dai propri precedenti atti;

VISTO il proprio atto Numero 356 del 13/10/2021 - Registro generale n. 1327 del 13/10/2021
con oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI – TRIENNIO 2021/2024 -
AMMISSIONE CANDIDATI, con il quale si è determinato di approvare la seguente procedura
avviata con proprio atto Numero 263 del 28/07/2021 - Registro generale n. 918 del 29/07/2021:
tramite il portale SardegnaCAT, procedura di Rdi rfi_5389 - INFORMAGIOVANI 2021/2024 -
Bando: tender_215837- INFORMAGIOVANI 2021/2024 - Data di chiusura RdI: 06/09/2021
13:00:00 e di ammettere alla fase successiva della procedura degli Operatori Economici sopra
indicati (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando);

DATO ATTO CHE l’elenco delle Ditte ammesse è stato pubblicato sul profilo del committente
Comune nella sezione Amministrazione Trasparente così come previsto dall’art. 29 in combinato
disposto con l’art. 76 del D. Lgs n. 50/2016, e che tale esito è stato comunicato alle Ditte
concorrenti mediante PEC e attraverso il portale di Sardegna CAT.

VISTO il proprio atto Numero 329 del 24/09/2021 - Registro generale n. 1261 del 04/10/2021
con oggetto “Servizio Informagiovani - CIG 7355922ADB - Affidamento in proroga e impegno di
spesa fino al 30 novembre 2021”;

RITENUTO NECESSARIO avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
trasformando su SardegnaCAT la RDI in RDO;

DATO ATTO che il Comune di Villacidro è iscritto all’Anagrafe Unica della Stazioni Appaltanti
(A.U.S.A.) con codice n. 0000241405.

ACQUISITO sul portale dell’A.N.A.C. il CIG 8944951713 per la somma di € 155.713,95 (canone
al netto dell’iva);

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rubricato “Fasi delle procedure di
affidamento” ai sensi del quale “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;

RICHIAMATO l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 sulla determinazione a contrarre, in base al quale:
- il fine è quello di garantire il Servizio Informagiovani a tutta la popolazione residente nel
territorio del Comune di Villacidro;
- l’oggetto dell’appalto è costituito la gestione del servizio “Informagiovani” nel Comune di
Villacidro per il triennio 2022/2024 (si precisa che a causa di impegni del servizio per altre
pratiche urgenti e improcrastinabili, non è stato possibile esperire la gara quando previsto e
quindi l’inizio del servizio è previsto ora per il 1° gennaio 2022 seppur il tender_215837 si chiami

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_230741
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_230741
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INFORMAGIOVANI 2021/2024;
- l’importo netto dell’appalto è pari a € 155.713,95 Iva 22% esclusa oltre ad € 1.500,00 iva 22%
esclusa per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
- i termini, le modalità e le condizioni del servizio e della gara sono specificati nel capitolato
speciale d’appalto, nel disciplinare/lettera di invito e allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare:
- Art 35. Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
- Art. 36. Contratti sotto soglia
- Art. 31. Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni
- Art. 113. Incentivi per funzioni tecniche

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 40 del 28 febbraio 2019 con la quale si è proceduto ad
approvare il “Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del n.
50/2016”;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 86 del 26 giugno 2019 di “Interpretazione autentica della
norma citata nel 'regolamento recante norme e criteri per la disciplina, la costituzione e la
ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016', approvato
con deliberazione di G.C. n. 40 del 28.02.2019.”

RITENUTO NECESSARIO nominare il gruppo di lavoro relativamente all’intervento in
argomento, composto dal personale del Servizio Socio-Assistenziale e precisamente:
- R.U.P. (non sono previsti collaboratori) – Dott. Spanu Roberto – Funzionario Psicologo –
Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale il quale esercita tutte le funzioni previste per il
RUP dal D. Lgs. 50/2016 e linee guida ANAC;
- Direttore dell’esecuzione e Collaudo/Verifica Conformità – Dott.ssa Argiolas Silvia – Istruttore
Direttivo – Assistente Sociale che svolge tutte le funzioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e dalle
linee guida ANAC;

VISTO l’art. 5 del citato Regolamento Comunale che prevede una percentuale da destinare al
fondo incentivante pari al 1,6% dell’importo contrattuale;

DATO ATTO che la somma annuale da destinare ed impegnare per il fondo incentivante è pari
ad € 830,47 ed è così ripartita:
1. 60% € 498,28 per RUP (non sono previsti collaboratori)
2. 40% € 332,19 per il DEC e Collaudo/Verifica Conformità
assegnazione legittima sulla base di diversi pronunciamenti della Corte dei Conti considerato
che il servizio viene affidato con procedura comparativa;

VISTO il Piano di Spesa relativo al servizio in oggetto allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE:
- l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2, dello stesso D.lgs. n. 50/2016 che prevede la valutazione dell’offerta
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;
- per la peculiare tipologia del servizio, in attuazione delle disposizioni del Codice degli Appalti si
ritiene di applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo
l’attribuzione di 90 punti per l’offerta tecnica e 10 punti per l’offerta economica in considerazione
della volontà di offrire all’utenza la migliore prestazione in termini di qualità dei servizi;
- la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, determinazione n. 7 del 24/11/2011) ha
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espresso l’avviso che sia preferibile adottare il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/201, in ossequio
alla specificità ad alla complessità di determinati servizi;
- l’attribuzione di punti 90 per l’offerta tecnica è fondata sulla necessità della valutazione
integrata di una pluralità di criteri che in questo caso concorrono a valorizzare il progetto/offerta
che, nel suo insieme, propone il programma di gestione nel quale devono essere esplicitati
metodi, obiettivi, finalità, modalità di valutazione e verifica finale con l’individuazione di idonei
indicatori quantitativi e qualitativi che consentono all’amministrazione comunale di valutare la
qualità del servizio richiesto;
- l’attribuzione di punti 90 per l’offerta tecnica permette di valorizzare pienamente gli aspetti che
attengono alla qualità del servizio differenti dal prezzo, mediante l’attribuzione dei pesi ai diversi
elementi di valutazione, tenuto conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte
e della qualificazione del personale, riconoscendo maggior valore alla progettualità rispetto al
prezzo;
- la citata Determinazione dell’ANAC, n. 7 del 24/11/2011, afferma che “quando per
l'aggiudicazione della gara sia stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ferma restando la discrezionalità della stazione appaltante nella determinazione
degli elementi e dei relativi pesi o punteggi, la natura propria del criterio, postulante la ricerca di
un equilibrio tra prezzo e qualità, necessariamente correlato alla specificità di ciascun
affidamento, non deve essere tradita, riconoscendosi al criterio prezzo un peso ponderale
sproporzionato rispetto a quello attribuito agli altri criteri da tenere in considerazione nella scelta
dell’offerta migliore. Il prezzo deve essere combinato con gli altri criteri onde assicurare, da un
lato, alla stazione appaltante il risultato migliore e più conveniente e, dall’altro, consentire ai
partecipanti di confidare in una uniforme valutazione dell’offerta”;

DATO ATTO altresì che:
- l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua ad in base ad elementi specifici non appaia anormalmente
bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016;
- in ogni caso l’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art.
95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016;
- il termine di ricezione delle offerte è di giorni dieci ai sensi dell’art. 61 comma 4 del D.lgs. n.
50/2016, avendo pubblicato avviso di manifestazione di interesse almeno 35 giorni prima e non
oltre dodici mesi prima dell’invito a presentare offerta, avviso predisposto con tutte le
informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1;
- per il servizio oggetto dell’appalto è escluso il subappalto;
- si applicano le clausole sociali di cui all’art. Art. 50 comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 e dell’art.
38 del CCNL delle Cooperative Sociali;
- tutta la seguente documentazione inerente la presente procedura di gara sarà reperibile per gli
invitati alla gara sul portale Sardegna CAT:
1. Capitolato speciale d’appalto
2. Disciplinare di gara/Lettera di invito
3. DGUE
4. DUVRI
5. Patto d’Integrità
6. Schema di istanza di partecipazione
7. Schema offerta tecnica
8. Schema offerta economica

VISTI tutti i seguenti documenti di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale e ritenuto necessario procedere alla loro approvazione per procedere alla gara:

1. Piano di spesa
2. Capitolato speciale d’appalto
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3. Disciplinare di gara/Lettera di invito
4. DGUE
5. DUVRI
6. Patto d’Integrità
7. Schema di istanza di partecipazione
8. Schema offerta tecnica
9. Schema offerta economica

DATO ATTO CHE con il presente atto si prenotano gli impegni di spesa per l’espletamento della
gara in oggetto e si provvederà all’assunzione degli impegni di spesa a seguito
dell’aggiudicazione dell’appalto;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere le conseguenti prenotazioni di impegno di
spesa:

Esercizio 2022 al cap. 596000 - € 63.933,68 per il servizio
Esercizio 2023 al cap. 596000 - € 63.933,68 per il servizio
Esercizio 2024 al cap. 596000 - € 63.933,68 per il servizio con atto successivo previa
approvazione bilancio di previsione 2022/2024

Esercizio 2022 al cap. 596000 - € 498,28 per incentivo funzioni tecniche RUP
Esercizio 2023 al cap. 596000 - € 498,28 per incentivo funzioni tecniche RUP
Esercizio 2024 al cap. 596000 - € 498,28 per incentivo funzioni tecniche RUP con atto
successivo previa approvazione bilancio di previsione 2022/2024

Esercizio 2022 al cap. 596000 - € 332,19 per incentivo funzioni tecniche DEC
Esercizio 2023 al cap. 596000 - € 332,19 per incentivo funzioni tecniche DEC
Esercizio 2024 al cap. 596000 - € 332,19 per incentivo funzioni tecniche DEC con atto
successivo previa approvazione bilancio di previsione 2022/2024

RITENUTO NECESSARIO altresì procedere ad una proroga del servizio per il tempo necessario
alla chiusura della procedura di gara avviata col presente atto e ovvero dal 1 al 31 dicembre
2021 procedendo ad una integrazione dell’impegno di spesa al cap. 596000, impegno 2021/35
per la somma di € 3.945,70 + iva 22% (€ 868,05) per totali € 4.813,75 portandolo da € 52.951,26
ad € 57.765,01 proroga da adottare e impegno da assumere con proprio successivo atto;

RITENUTO, altresì di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa del contributo in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, previsto dalla Deliberazione n. 1174 del
19.12.2018 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
dell’importo di € 225,00 al cap. 591700;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del
D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTE le seguenti Leggi e disposizioni normative:
1. D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
2. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 192 “Determinazioni a contrattare e

relative procedure”
3. Linee Guida n. 2 di attuazione del D Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta

economicamente più vantaggiosa”
4. Linee Guida n. 3 di attuazione del D Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
5. 5. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto Direttoriale D.D. n. 7 / 2020 del 17

febbraio 2020 con il quale è stato determinato Il costo medio orario del lavoro per i lavoratori
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delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento
lavorativo - con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre 2020;

6. 6. il decreto legislativo n. 118/2011;
7. il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. Lgs.

118/2011;
8. l’articolo 183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;

VISTO l’art. 3 della L. 241/90;

DETERMINA

P.Q.M.

DI AVVIARE con la presente determinazione a contrarre le procedure per l’affidamento del
servizio Informagiovani per il periodo 01 gennaio 2022 – 31 dicembre 2024, stabilendo che
l’appalto avvenga mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando dell’art.
60 del suddetto D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invitando i seguenti tre Operatori Economici:

PRIMA DITTA
Ragione sociale (compresa forma giuridica) - Cooperativa Sociale CTR Onlus - Società
Cooperativa per Azioni
Forma giuridica - Società Cooperativa Sociale
Codice Fiscale – 01361690926 - Partita IVA - 01361690926
Indirizzo - via Roma 167 CAP – 09124 Comune – Cagliari Provincia – Cagliari

SECONDA DITTA
Ragione sociale (compresa forma giuridica) - Databank srl
Forma giuridica - Srl
Codice Fiscale – 02846140925 - Partita IVA - 02846140925
Indirizzo - via Domenico Millelire, 1 - CAP – 09127 - Comune – Cagliari - Provincia - CAGLIARI

TERZA DITTA
Ragione sociale (compresa forma giuridica) - Orientare srl
Forma giuridica - Srl
Codice Fiscale – 92066630929 - Partita IVA - 02317120927
Indirizzo - via San Tommaso D'Aquino, 18 - CAP – 09134 - Comune – Cagliari - Provincia -
Cagliari

DI AGGIUDICARE il servizio di cui trattasi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, che prevede la valutazione
dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;

DI PROCEDERE con richiesta di offerta (RDO - gare in busta chiusa) sulla centrale di acquisto
territoriale Sardegna C.A.T. a invitando i tre Operatori Economici sopra indicati per un importo
complessivo a base d’asta pari ad € 155.713,95 IVA al 22% esclusa e oneri di sicurezza pari a €
1.500,00 (IVA al 22% esclusa);

DI APPROVARE tutti i seguenti documenti di gara, allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale:

1. Piano di spesa
2. Capitolato speciale d’appalto
3. Disciplinare di gara/Lettera di invito
4. DGUE
5. DUVRI
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6. Patto d’Integrità
7. Schema di istanza di partecipazione
8. Schema offerta tecnica
9. Schema offerta economica

DI NOMINARE il gruppo di lavoro relativamente all’intervento in argomento, composto dal
personale del Servizio Socio-Assistenziale e precisamente:
- R.U.P. (non sono previsti collaboratori) – Dott. Spanu Roberto – Funzionario Psicologo –
Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale il quale esercita tutte le funzioni previste per il
RUP dal D. Lgs. 50/2016 e linee guida ANAC;
- Direttore dell’esecuzione e Collaudo/Verifica Conformità – Dott.ssa Argiolas Silvia – Istruttore
Direttivo – Assistente Sociale che svolge tutte le funzioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e dalle
linee guida ANAC;

DI ASSUMERE le seguenti prenotazioni di impegno di spesa:

Esercizio 2022 al cap. 596000 - € 63.933,68 per il servizio – Piano dei Conti Finanziario (V
Livello) e SIOPE - U.1.03.02.99.999.
Esercizio 2023 al cap. 596000 - € 63.933,68 per il servizio - Piano dei Conti Finanziario (V
Livello) e SIOPE - U.1.03.02.99.999.
Esercizio 2024 al cap. 596000 - € 63.933,68 per il servizio - Piano dei Conti Finanziario (V
Livello) e SIOPE - U.1.03.02.99.999. con atto successivo previa approvazione bilancio di
previsione 2022/2024

Esercizio 2022 al cap. 596000 - € 498,28 per incentivo funzioni tecniche RUP - Piano dei Conti
Finanziario (V Livello) e SIOPE - U.1.03.02.99.999.
Esercizio 2023 al cap. 596000 - € 498,28 per incentivo funzioni tecniche RUP - Piano dei Conti
Finanziario (V Livello) e SIOPE - U.1.03.02.99.999.
Esercizio 2024 al cap. 596000 - € 498,28 per incentivo funzioni tecniche RUP - Piano dei Conti
Finanziario (V Livello) e SIOPE - U.1.03.02.99.999. con atto successivo previa approvazione
bilancio di previsione 2022/2024

Esercizio 2022 al cap. 596000 - € 332,19 per incentivo funzioni tecniche DEC - Piano dei Conti
Finanziario (V Livello) e SIOPE - U.1.03.02.99.999.
Esercizio 2023 al cap. 596000 - € 332,19 per incentivo funzioni tecniche DEC - Piano dei Conti
Finanziario (V Livello) e SIOPE - U.1.03.02.99.999.
Esercizio 2024 al cap. 596000 - € 332,19 per incentivo funzioni tecniche DEC - Piano dei Conti
Finanziario (V Livello) e SIOPE - U.1.03.02.99.999. con atto successivo previa approvazione
bilancio di previsione 2022/2024

DI PROVVEDERE all’assunzione dell’impegno di spesa del contributo in favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, previsto dalla Deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 recante
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell’importo di €
225,00 al cap. 591700 - Piano dei conti finanziario e SIOPE U.1.03.02.16.001;

DI INDIVIDUARE i seguenti creditori ai sensi del D. Lgs. 118/2011:

RAGIONE DEL

DEBITO

TITOLO

GIURIDICO CHE

SUPPORTA IL

DEBITO

INDIVIDUAZIONE

DEL SOGGETTO

CREDITORE

AMMONTA RE

DEL DEBITO

SCADENZA

DEL DEBITO CIG



Pag. 10 di 14

Gestione in appalto

servizio

informagiovani –

anno 2022

Il presente atto
Da individuare con

gara
€ 63.933,68 31/12/2022 8944951713

D. Lgs. 50/2016 art.

113 – annualità 2022
Il presente atto

Spanu Roberto – c.f.

SPNRRT67T30I480

B

€ 498,28 31/12/2022
/ / /

D. Lgs. 50/2016 art.

113 – annualità 2022
Il presente atto

Argiolas Silvia - C.F.

RGLSLV81S56B354

F

€ 332,19 31/12/2023
/ / /

Gestione in appalto

servizio

informagiovani –

anno 2023

Il presente atto
Da individuare con

gara
€ 63.933,68 31/12/2023 8944951713

D. Lgs. 50/2016 art.

113 – annualità 2023
Il presente atto

Spanu Roberto – c.f.

SPNRRT67T30I480

B

€ 498,28 31/12/2022
/ / /

D. Lgs. 50/2016 art.

113 – annualità 2023
Il presente atto

Argiolas Silvia - C.F.

RGLSLV81S56B354

F

€ 332,19 31/12/2023
/ / /

ONERI ANAC – SA –

GARA N.

8319982

Il presente atto

ANAC - C.F. e

Partita IVA n.

97584460584
€ 225,00 31/12/2021 / / /

DI DICHIARARE conformità al DUP e al piano allegato allo stesso ex art. 21 del D.Lgs.
50/2016;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.
n. 267/2000.

DI DARE ATTO che l’atto di liquidazione dell’incentivo al RUP verrà adottata dal Responsabile
del Servizio Personale.

Il Responsabile del Servizio
DOTT. ROBERTO SPANU

La firma è stata apposta digitalmente in data 30/11/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:30/11/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI,
EDUCATIVE E GIOVANILI)
f.to DOTT. ROBERTO SPANU

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 06/12/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.99.999 12.05 596000 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

455 N. 0 € 63.933,68 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.99.999 12.05 596000 2023

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

456 N. 0 € 63.933,68 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

Privacy

Descrizione Impegni Assunti

PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAGIOVANI - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.99.999 12.05 596000 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

457 N. 0 € 498,28 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

SPANU ROBERTO

Descrizione Impegni Assunti

D. Lgs. 50/2016 art. 113 – annualità 2022 - informagiovani

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.99.999 12.05 596000 2023

Impegno Impegno Importo Tipologia Sub-Impegno Importo Sub-
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Provv. Definitivo Impegno Impegno

458 N. 0 € 498,28 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

SPANU ROBERTO

Descrizione Impegni Assunti

D. Lgs. 50/2016 art. 113 – annualità 2022 - informagiovani

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.99.999 12.05 596000 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

459 N. 0 € 332,19 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

ARGIOLAS SILVIA

Descrizione Impegni Assunti

D. Lgs. 50/2016 art. 113 – annualità 2022 - informagiovani

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.99.999 12.05 596000 2023

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

460 N. 0 € 332,19 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

ARGIOLAS SILVIA

Descrizione Impegni Assunti

D. Lgs. 50/2016 art. 113 – annualità 2022 - informagiovani

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.16.001 12.05 591700 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

461 N. 0 € 225,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione

Descrizione Impegni Assunti

ONERI ANAC – SA – GARA N. 8319982

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 06/12/2021
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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 06/12/2021 L'addetto alla pubblicazione
DOTT. ROBERTO SPANU


