COPIA

Comune di Portoscuso
Provincia del Sud Sardegna
Area 1 - Amministrativa
Settore Politiche Sociali

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Proposta n. 437 del 11/04/2022

N. Reg. Gen. 717 del 15/04/2022

OGGETTO: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio “Centro di Aggregazione
Sociale” 2022/2023 sotto soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo –CIG: 8987904DO1. Approvazione Proposta di
Aggiudicazione

Vista la Determinazione Dirigenzaile a contrarre n. 2427 del 24.11.2021, nella quale si nomina
quale Resoonsabile del Procedimento la Dottoressa Maria Cristina Pisu in forze all'ufficio servizi
sociali;
- che con stessa determinazione si autorizzava l'esperimento di gara mediante procedura aperta,
con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo
95, comma 2, del D.LGS 50/2016;
Considerato che la procedura ha avuto avvio con la pubblicazione dell'avviso di gara per il periodo
1 dicembre 2021- 5 gennaio 2022:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 139 del 01.12.2021;
- sulla piattaforma SardegnaCAT dal giorno 01/12/2021;
- sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente (nella sezione "Bandi di gara") dal giorno 1
dicembre 2021;
Considerato che la procedura si è svolta per via telemativa attraverso il portale di Committenza
della Regione Sardegna denominato SardegnaCAT, con numero Rfq 383151;
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Appurato che entro le ore 12:00 del 05 gennaio 2022, termine fissato per la presentazione delle
offerte, sono pervenute n. 3 offerta, e precisamente da parte delle seguenti ditte;
N.

Ragione Sociale

1

Consorzio Territoriale
Network Etico Italia Società
Coop. Sociale Consortile
Onlus
Passaparola Società Coop.
Sociale
Portoscuso Serena società
Cooperativa Sociale

2
3

Codice Fiscale/
Partita IVA
della eligenda
mandataria
03170140929

Comune

CAGLIARI

Registro di
Sistema
SARDEGNA
CAT
1

01621770922

CAGLIARI

2

02481450928

PORTOSCUSO

3

Vista la determinazione n. 185 del 03.02.2022 con la quale si è nominata la Commissione
giudicatrice così composta:
Presidente: Dottor Daniele Pinna, Dirigente dell'Area 1, del Comune di Portoscuso;
Componente: Dottoressa Giannina Congias, Assistente Sociale Consultorio Familiare della ASL 7
di Carbonia;
Componente: Dottoressa Alessandra Masala, Istruttore dei Servizi Sociali
Portoscuso;

del Comune di

Visto il Bando di Gara, il Capitolato ed i relativi allegati;
Considerato che in data 4 febbraio 2022 si è tenuta la prima seduta pubblica per la fase di verifica
sulla documentazione amministrativa come da verbale n. 1 allegato a questo atto di cui fa parte
integrante e sostanziale;
Considerato che in data 17 febbraio 2022 si è tenuta la prima seduta riservata per la fase di
valutazione tecnica così come da verbale n. 2 che allegato alla presebnte ne fa parte integrante e
sostanziale;
Considerato che in data 11 marzo 2022 si è tenuta la seduta pubblica per l'aertura della busta
dellì'offerta economica come da verbale n°3 che allegato alla presente ne fa parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che sulla base degli esiti provvisori complessivi, la Commissione di gara ha formulato la
graduatoria sotto riportata:
Area 1 - Amministrativa - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 2 di 8

DITTA

PUNTEGGIO
TOTALE

Portoscuso Serena
società Cooperativa
Sociale
Consorzio
Territoriale Network
Etico Italia Società
Coop. Sociale
Consortile Onlus
Passaparola
Società Coop.
Sociale

100
89,02

85,34

nella quale l'operatore economico "Portoscuso Serena Società Cooperativa Sociale" risulta primo
in graduatoria e che, procedutosi alla verifica dell’anomalia dell’Offerta sulla base delle indicazioni
di cui all’Art. 97, commi 3 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stessa non è risultata anomala,
come da relazione del R.U.P. allegata al presente atto di cui ne fa parte integrante e sostanziale;
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alla modalità, ai termini ed alle procedure poste in
essere nell’ambito delle operazioni di gara nonché degli Atti e dei Provvedimenti sopra specificati e
richiamati;
Dato atto che, ai sensi dell’Art. 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
“l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’Offerta” e che “l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
Visto che, ai sensi dell’Art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rubricato “Controlli sugli Atti delle
procedure di affidamento”, 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, 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.”;
PROPONE
1. di approvare i Verbali di gara richiamati in premessa che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente proposta di aggiudicazione;
2. di approvare, ai sensi del combinato disposto dell’Art. 32, comma 5, e dell’Art. 33, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la “Proposta di aggiudicazione” formulata dalla
Commissione con il verbale n. 3 a favore dell’Operatore Economico “Portoscuso Serena
Società Cooperativa ” (C.F./P.IVA: n.02481450928 ) con sede legale e domicilio fiscale in
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Portoscuso, via Cagliari, 29 - per un importo complessivo pari a €143.560,00
(centoquarantatremilacinquecentosessanta/00) IVA di legge compresa;
3. di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’Art. 32, comma 7,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, tenuto
conto che, qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace
l’aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla, nel rispetto delle indicazioni di legge e
del Bando di Gara;
4. di provvedere, ai sensi dell’Art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla
pubblicazione del presente Provvedimento, nel rispetto delle disposizioni riguardanti
l’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale
del Comune di Portoscuso nella sezione “Amministrazione Trasparente e nella sezione
Bandi e Gare” nell’ambito della documentazione associata alla presente procedura;
5. di dare avviso del presente Provvedimento, ai sensi dell’Art. 76, comma 5 lett. a), del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’Aggiudicatario ed a tutti i candidati che hanno presentato
un’Offerta ammessa in gara, mediante comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata
e tramite la piattaforma SardegnaCAT;
6. di dare atto che avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
innanzi al T.A.R. Cagliari, entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e di
comunicazione dello stesso;
7. La somma di € 143.560,00 trova copertura finanziaria nel seguente modo:
- € 53.835,00 al capitolo 12051054 IMP. 2022/79
- € 71.780,00 al capitolo 12051054 IMP. 2023/
- € 17.945,00 al capitolo 12051054 IMP. 2024/

Il Responsabile del procedimento
(PISU MARIA CRISTINA)
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Il Responsabile del Servizio
Vista la proposta di determinazione su riportata relativa a:
Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio “Centro di Aggregazione Sociale”
2022/2023 sotto soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo –CIG: 8987904DO1. Approvazione Proposta di
Aggiudicazione
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
Impegno
Descrizione Impegno: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio “Centro di Aggregazione
Sociale” 2022/2023 sotto soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo –CIG: 8987904DO1. Approvazione Proposta di Aggiudicazione
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2022
12051054
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
79
79
53.835,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione:
Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno
Descrizione Impegno: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio “Centro di Aggregazione
Sociale” 2022/2023 sotto soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo –CIG: 8987904DO1. Approvazione Proposta di Aggiudicazione
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2023
12051054
2023
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
28
28
71.780,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione:
Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno
Descrizione Impegno: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio “Centro di Aggregazione
Sociale” 2022/2023 sotto soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo –CIG: 8987904DO1. Approvazione Proposta di Aggiudicazione
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2024
12051054
2024
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
4
4
17.945,00
0
0,00
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DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione:
Codice Fiscale: - P.Iva:

Determina
1) In conformità della proposta di determinazione n. 437 del 11/04/2022 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.
Eventuali Note:
Portoscuso, lì 15/04/2022

Il Dirigente Area 1 - Amministrativa
f.to dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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Determinazione del Area 1 - Amministrativa n. 717 del 15/04/2022
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 CONTABILI
Impegno
Descrizione Impegno: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio “Centro di Aggregazione
Sociale” 2022/2023 sotto soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo –CIG: 8987904DO1. Approvazione Proposta di Aggiudicazione
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2022
12051054
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
79
79
53.835,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione:
Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno
Descrizione Impegno: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio “Centro di Aggregazione
Sociale” 2022/2023 sotto soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo –CIG: 8987904DO1. Approvazione Proposta di Aggiudicazione
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2023
12051054
2023
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
28
28
71.780,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione:
Codice Fiscale: - P.Iva:

Impegno
Descrizione Impegno: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio “Centro di Aggregazione
Sociale” 2022/2023 sotto soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo –CIG: 8987904DO1. Approvazione Proposta di Aggiudicazione
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2024
12051054
2024
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
4
4
17.945,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione:
Codice Fiscale: - P.Iva:
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Parere Caposettore Finanziario: Favorevole
Eventuali Note:
Portoscuso, lì 15/04/2022
f.to dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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