COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia del Sud Sardegna

Determina Settore Servizi Sociali n. 164 del 19-02-2019
Registro Generale n. 389 del 19-02-2019

Oggetto: Gara ad Evidenza Pubblica "Ore Eccedenti Assistenza Domiciliare".
Aggiudicazione provvisoria CIG: 76722014F44

Visto l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Premesso che
- con Determinazione Dirigente dell'Area 1 n. 1733 del 07.08.2018 è stata indetta una procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da svolgersi sul portale
SardegnaCat tramite RdO (Richiesta di Offerta), per l'affidamento della gestione del “ Ore
Eccedenti Assistenza Domiciliare”;
previa indagine di mercato da effettuarsi mediante avviso, da pubblicarsi per un periodo non
inferiore a 15 giorni sull’Albo Pretorio on line, sul profilo del Committente nella sezione
Amministrazione trasparente, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul
sito della Regione Autonoma della Sardegna e con aggiudicazione secondo il criterio dell’Offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che l'avviso è stato pubblicato sui siti su indicati in data 3 ottobre 2018 con scadenza
della presentazione della manifestazione di interesse entro e non oltre il 19 ottobre 2018;
- con Determinazione Dirigente 2327 del 25.10.2018 si è provveduto all'approvazione della lettera
di invito e nel contempo a prendere atto che le manifestazioni di interesse pervenute al protocollo
dell'ente entro la data stabilita sono state 4;
- che si è provveduto all'invito contestuale delle 4 ditte aventi manifestato interesse;
- il valore complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è di €
40.000,00 Iva compresa;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte sul SardegnaCat è stato stabilito per le ore
12.00 del giorno 26/11/2018;
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- la prima seduta di gara è stata fissata per le ore 12.00 del giorno 30/11/2018;
- entro le ore 12 del giorno 26/11/2018 , relativamente alla RDO rfq_325466 inerente la procedura
di cui all’oggetto, sono pervenute n. 2 (due) offerte, in conformità a quanto previsto dalla Lettera di
invito
- con Determinazione Dirigente 2531 del 27/11/2018 è stata nominata la Commissione
giudicatrice
Dato atto che,
Visto l’allegato verbale 1 del 30/11/2018 di apertura della Busta di qualifica;
Visti l'allegato verbale di gara n. 2 del 25/01/2019 di apertura della Busta Tecnica e di relativa
attribuzione del punteggio tecnico;
Visto il verbale n. 3 di apertura della Busta Economica con la quale è stato attribuito il punteggio
relativo e contestualmente si evince che l’aggiudicatario della procedura di gara in oggetto risulta
essere l’impresa Portoscuso Serena Soc.Coop.Sociale con sede in Portoscuso, via Cagliari , 29 –
P.IVA/C.F. 02481450928 che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
Precisato che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a Euro 38.000,00 al netto del ribasso
offerto del 5%;
Dato atto che
- il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa
Alessandra Masala Istruttore
amministrativo presso i Servizi Sociali;
- il CIG relativo alla procedura di gara per l’aggiudicazione del servizio in oggetto, richiesto a cura
del Responsabile del Procedimento,è il seguente: 76722014F44 ;
Visto e ritenuto di approvare lo schema di contratto formulato sulla base delle prescrizioni
contenute nelle disposizioni di legge, nel Capitolato e sulla scorta degli atti procedimentali
approvati con la presente Determinazione, dando atto che il contratto dovrà essere stipulato in
modalità elettronica ed in forma di scrittura privata e con spese ad esclusivo carico
dell’aggiudicataria;
Dato atto che ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine
dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
Visto l’allegato Avviso di aggiudicazione e ritenuto di approvarlo, dando atto che lo stesso verrà
pubblicato all’Albo Pretorio della Stazione Appaltante, nel profilo del Committente alla sezione
“Amministrazione trasparente”;
Visto Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. lgs n. 267 del 2000, e
in particolare l’art. 107 che disciplina le Funzioni e responsabilità della dirigenza;
Visto il D.Lgs n. 50 del 2016;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti ancora in vigore
PROPONE
Per le motivazioni tutte esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante e
sostanziale del sottostante dispositivo:
. di approvare i Verbali di gara n. 1 del 30/11/2018, n. 2 del 25/01/2019, n. 3 del 15/02/2019 ed
allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, e relativi alla
“PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO NEL CATSARDEGNA, PREVIA CONSULTAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B)D.LGS. 50/2016, DELLA GESTIONE DEL “servizio
Assistenza Domiciliare ore eccedenti. CIG 76722014F44”;
di aggiudicare il servizio in parola alla ditta:
Portoscuso Serena Soc.Coop.Sociale con sede in Portoscuso , via Cagliari , 29 – P.IVA/C.F.
02481450928 che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
di precisare che l’importo di aggiudicazione del servizio è pari a Euro 38.000,00, al netto del
ribasso offerto del 5%, oltre IVA compresa
di impegnare a favore della Portoscuso Serena Soc. Coop. con sede in Portoscuso per
l’affidamento del servizio in oggetto l’importo di Euro 38.000,00 Iva di legge inclusa nel modo di
seguito indicato:
- € 25.000,00 sul capitolo di spesa 12051051 del Bilancio 2019 IMPEGNO 56/19;
- € 13.000,00 sul capitolo di spesa 12051051 del Bilancio 2019 IMPEGNO ___/19
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di approvare schema di contratto formulato sulla base delle prescrizioni contenute nelle
disposizioni di legge, nel Capitolato e sulla scorta degli atti procedimentali approvati con la
presente Determinazione, dando atto che il contratto dovrà essere stipulato in modalità elettronica
ed in forma di scrittura privata e con spese ad esclusivo carico dell’aggiudicataria;
di approvare l’allegato Avviso di aggiudicazione, dando atto che lo stesso verrà pubblicato
all’Albo Pretorio della Stazione Appaltante, nel profilo del Committente alla sezione
“Amministrazione trasparente”, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
– Servizio Contratti Pubblici, nonché, ai sensi della L.R. n. 2 del 2007, art. 12 comma 9, sul sito
internet della Regione Autonoma della Sardegna;
di inviare le comunicazioni di aggiudicazione ai soggetti interessati ex 76 comma 5, del D.Lgs.
50/2016;

Il Responsabile del procedimento
(Alessandra Masala)
Richiamato il Decreto Dirigenziale n. 10 del 21.11.2017
Il Responsabile del Servizio
Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:
Gara ad Evidenza Pubblica "Ore Eccedenti Assistenza
Domiciliare". Aggiudicazione provvisoria CIG: 76722014F44
Tenuto conto che l’importo necessario per la realizzazione dell’intervento
in argomento, trova copertura finanziaria con imputazione della spesa al
Bilancio Comunale esercizio finanziario corrente, disponibile al capitolo
IMPORTO

CAPITOLO

IMPEGNO

€ 25.000,00

12051051

2019/56

€ 13.000,00

12051051

2018/1660

Determina
1) In conformità della proposta di determinazione n. 164 del 19-022019 richiamata in premessa, che recepisce e approva integralmente:
2) Di dare atto che la predetta proposta costituisce, unitamente ai suoi
allegati e ai pareri ed attestazioni ivi riportate, parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Portoscuso,
EVENTUALI NOTE:

Il Dirigente dell'Area 1.
()
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Determina Settore Servizi Sociali n. 164 del 19-02-2019
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del decreto legislativo
18.8.2000, n. 267, pertanto in data odierna diviene esecutiva .

DATI DI IMPEGNO e/o LIQUIDAZIONE

IMPORTO

CAPITOLO

IMPEGNO

€ 25.000,00

12051051

2019/56

€ 13.000,00

12051051

2018/1660

PARERE CAPOSETTORE FINANZIARIO:
EVENUALI NOTE:
Portoscuso,
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
Dott. Daniele Pinna
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