Comune di Quartu Sant’Elena
Provincia di Cagliari
Copia

Settore Servizi Socio - Assistenziali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1009 di Registro Generale
Del 29/11/2018

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - CIG.
7648692C4D - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.

Proposta Numero 1177 del 07/11/2018

Comune di Quartu Sant’Elena
Provincia di Cagliari
N° Proposta: 1177 del 07/11/2018 pervenuta in Ragioneria in data

Settore:

Settore Servizi Socio - Assistenziali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO
SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - CIG. 7648692C4D - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA NON EFFICACE.

IL DIRIGENTE
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16/06/2018 recante ad oggetto ”Bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 e nota integrativa - approvazione." e la n. 34 del 15/06/2018 recante ad
oggetto " Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2018/2020 - artt. 151 E 170 del D.LGS 267/2000 approvazione.";
VISTA la Deliberazione n. 173 del 27/09/2018 recante ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2018/2020 (PEG FINANZIARIO)";
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi dell'Amministrazione con particolare
riferimento:
• al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, al DUP 2018/2020, missione n. 12 “DIRITTI
SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA” – Programma n. 01 – Interventi per l’infanzia e i minori
e per asili nido;
VISTO CHE con la determinazione n. 801 del 03/10/2018 è stato approvato , ai sensi dell’art. 175, comma
5 quater lettera a), del D. Lgs. 267/2000, la variazione al PEG 2018-2020, nell’annualità 2018 e 2019,
compensativa tra gli stanziamenti dei capitoli di spesa 84030 e 84035 di bilancio;
VISTO CHE:
• con la determinazione n. 709 del 10/09/2018 veniva prevista un un’indagine esplorativa
finalizzata a individuare gli operatori economici da invitare nel rispetto dei principi di trasparenza,
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, alla successiva procedura negoziata
di cui all’art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di segretariato sociale e
servizio sociale professionale;
• come da verbale RUP in atti, tutte le imprese partecipanti hanno attestato il possesso dei requisiti
previsti e sono state ammesse alla successiva procedura negoziata;
• con la determinazione n. 843 del 10/10/2018 è stata indetta procedura negoziata di cui all’art.
36, del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di segretariato sociale e servizio sociale
professionale, per il periodo dal 24 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, avvalendosi del criterio di
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3) lettera
a) del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, per un importo presunto di € 61.400,00 IVA esclusa;
()
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•
•
•

si è provveduto ad invitare le ditte ammesse a partecipare alla procedura negoziata con l’invio
delle proprie offerte, secondo le modalità previste nella determinazione n. 843 succitata;
con determinazione dirigenziale n. 902 del 29/10/2018 è stata costituita la Commissione
Giudicatrice;
si è proceduto ad esperire la procedura negoziata e la Commissione Giudicatrice, come dai
verbali n. 1, 2 e 3 allegati alla presente di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, ha
aggiudicato provvisoriamente a La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS con sede nel Comune di
Villacidro (Prov. SU) in Via San Gavino n. 27 con partita I.V.A. 02512120920, il servizio di
segretariato sociale e servizio sociale professionale per l’importo di 60.786,00 IVA esclusa;

RISCONTRATA la regolarità del procedimento con il quale la Commissione Giudicatrice ha adempiuto al
proprio compito e ritenuto, quindi, di approvare i verbali suindicati;
CONSIDERATO che, come stabilito dall’art. 216, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016, è in corso la verifica dei
requisiti generali e di qualificazione richiesti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo al primo e al secondo
classificato, tramite il sistema dell’AVCPASS regolato dall’ANAC, secondo quanto stabilito con la
deliberazione attuativa ANAC n. 157 del 17/02/2016;
RITENUTO di dover approvare i verbali di gara n° 1, 2 e 3 redatti dalla Commissione Aggiudicatrice allegati
alla presente di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
•

RITENUTO, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell’esito delle verifiche, di
aggiudicare il servizio di segretariato sociale e servizio sociale professionale a La Clessidra Soc.
Coop. Sociale ONLUS con sede nel Comune di Villacidro (Prov. SU) in Via San Gavino n. 27 con
partita I.V.A. 02512120920, per l’importo complessivo di 74.158,92 IVA inclusa, dalla data di
consegna del servizio, previa stipulazione di contratto sotto forma di scrittura privata, al
31/03/2019, attingendo per € 39.250,92 dai fondi disponibili sul capitolo 84035 del bilancio 2018
e per € 34.908,00 dai fondi disponibili sul capitolo 84035 del bilancio 2019, in quanto
l’obbligazione derivante dal presente atto si perfezionerà nel corso di tali anni;

DATO ATTO che la presente aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 solo a seguito di esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente
aggiudicatario;
TENUTO CONTO che l’importo di aggiudicazione è inferiore rispetto a quello preventivato e che pertanto
occorre modificare l’impegno n. 1955 per l’anno 2018 in precedenza prenotato con la su menzionata
determinazione n. 843 del 10/10/2018, riducendolo da € 40.000,00 a € 39.250,92;
PRESO ATTO che, come previsto nella citata determinazione n. 843/2018 il contratto avrà forma di
scrittura privata mediante apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente del Settore Servizi Socio
Assistenziali e l’impresa, il cui schema è allegato alla succitata determinazione;
DATO ATTO di aver preventivamente accertato in qualità di Responsabile di spesa, ai sensi dell’art. 183
comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.
DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.:
• il CIG che identifica la presente procedura è il seguente: 7648692C4D;

()
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•

il fornitore ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze
relative alla commessa pubblica in oggetto, specificando: IBAN, generalità e codice fiscale
dell’intestatario del conto e delle persone delegate ad operare sullo stesso.

VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 artt. 183 e 191.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTO il Decreto Sindacale Numero 4 del 18/01/2016 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di
Dirigente del Settore.
VISTO lo statuto comunale.
VISTI:
- il PTPC anni 2018/2020;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.

DATO ATTO che:
•

il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto
dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

•

il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31
del D. Lgs. 50/2016 è il Dirigente del Settore dott. Giuseppe Picci;

•

non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente ai sensi degli
artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.,
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione anni 2018/2020.

VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che
impongono alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito
internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e contratti,
delle somme liquidate per lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente.

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.
()
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DETERMINA
1. DI DARE ATTO che in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come
modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217 il CIG
che identifica la presente procedura è il seguente: 7648692C4D;
2. DI APPROVARE: i verbali relativi alla procedura negoziata in oggetto, allegati alla presente di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. DI AGGIUDICARE, alla luce di quanto in premessa, a La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS con sede nel
Comune di Villacidro (Prov. SU) in Via San Gavino n. 27 con partita I.V.A. 02512120920, il servizio di
segretariato sociale e servizio sociale professionale per l’importo complessivo di 74.158,92 IVA inclusa,
dalla data di consegna del servizio al 31/03/2019.
4. DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione, diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 solo a seguito di esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente
aggiudicatario con apposita determinazione dirigenziale.
5. DI PRENDERE ATTO che il contratto sarà reso con la forma di scrittura privata sottoscritta dal Dirigente
del Settore Servizi Socio Assistenziali e impresa aggiudicataria.
6. DI RETTIFICARE l’impegno di spesa n. 1955 per l’anno 2018 in precedenza prenotato con la su
menzionata determinazione n. 843 del 10/10/2018 riducendolo da € 40.000,00 a € 39.250,92.
7 DI IMPEGNARE la somma di € 74.158,92 a favore de La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS con sede
nel Comune di Villacidro (Prov. SU) in Via San Gavino n. 27 con partita I.V.A. 02512120920 per garantire la
necessaria copertura finanziaria alla procedura in oggetto.
8. DI IMPUTARE la spesa di € 74.158,92 per € 39.250,92 al capitolo 84035 del bilancio 2018 e per €
34.908,00 dai fondi disponibili sul capitolo 84035 del bilancio 2019, così come indicato nell’allegato
Attestato di copertura finanziaria che forma parte integrante e sostanziale della presente.
9. DI ATTESTARE che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al presente atto è prevista per € 39.250,92 entro
il 2018 e per € 34.908,00 entro il 2019, tenuto conto che tutte le obbligazioni passive giuridicamente
perfezionate, ai sensi dell’art. 183 comma 5 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., devono essere registrate
nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
10. DI PROVVEDERE alla liquidazione, con successivi atti, ad avvenuta esecuzione del servizio, riscontrata la
regolare esecuzione della prestazione. La liquidazione è tuttavia subordinata all’acquisizione del
documento che attesti la regolarità contributiva (DURC).
11. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente
– sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo
2013 e s.m.i. .
()
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12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
• verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e
diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
• andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.
13. DI TRASMETTERE, a seguito dell’esecutività del presente atto, la comunicazione al terzo interessato,
ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

L’Istruttore: (BognoloG )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Giuseppe Picci

()
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Servizi Socio - Assistenziali, Numero 1009 del 29/11/2018, è
stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 29/11/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici
giorni consecutivi fino al 14/12/2018

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

