COPIA

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

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
Proposta n. 156 del 03/02/2022

N. Reg. Gen. 194 del 03/02/2022

OGGETTO: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio “Educativo in favore dei minori
e/o disabili” 2022/2023 sotto soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – CIG: 89664715F1

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:
• il comune di Portoscuso garantisce i livelli minima di assistenza ai sensi della legge 328/2000;
–

che, tra i servizi garantiti c'è quello denominato “Servizio Educativo in favore dei Minori e/o
dei disabili” che ha la precipua finalità di favorire, per quanto possibile,lo sviluppo armonico
dei minori e dei minori disabili, con azioni di sostegno e accompagnamento nel percorso
scolastico e di vita, garantendo prestazioni a carattere preventivo e/o riparatorio.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2428 del 24.11.2021 con la quale è stato
disposto di affidare il “Servizio Educativo in favore dei ”Minori e/o dei disabili” mediante procedura
aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
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– Codice dei contratti pubblici con la seguente ripartizione del punteggio: punti 80 per l'offerta
tecnica e punti 20 per l'offerta economica, per un importo complessivo di € 205.711,64 Iva e/o altre
imposte e contributi di legge compresi, per anni 2.
Visto l'articolo 77, comma 1 del D. Lgs 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di
affidamento di contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico
settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
Considerato che risulta scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato per le
ore 12.00 del 05/01/2022 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari nel
rispetto dell'articolo 77, comma 7 del D. Lgs 50/2016;
Rilevato, che alla data attuale trova ancora applicazione l’articolo 216, comma 12, del
d.lgs. 50/2016 in base al quale “Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di
cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole
di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”;
Valutata la complessità delle materie oggetto dell'appalto e la costante evoluzione della
normativa di settore, e considerata la mancanza all'interno dell'Amministrazione Comunale di
professionalità espressamente competenti oltre il personale all'interno dei servizi sociali;

Rilevato che per l’individuazione dei membri esperti esterni quali componenti della
Commissione giudicatrice di che trattasi può prescindersi dalla procedura comparativa prevista per
le prestazioni occasionali dall’art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in quanto trattasi di
collaborazione meramente occasionale, che si esaurisce in una sola prestazione, caratterizzata da
un rapporto di intuitu personae che consente il raggiungimento del fine e che comporta, per sua
stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese (cfr. Circolare PCM – Dipartimento
della funzione Pubblica n. 2/2008;
Ritenuto, quindi, poter individuare quali commissari i seguenti esperti i cui curriculum vitae sono
allegati al presente atto
•
•
•

Dottor Daniele Pinna, Categoria Giuridica D “Dirigente Area 1” – Presidente;
Dottoressa Congias Giannina, Assistente Sociale Consultorio familiare ASL 7 Carbonia,
Categoria Giuridica D – esperto in materia socio-assistenziale- Componente
Dottoressa Alessandra Zurru Assistente Sociale Comune di San Giovanni Suergiu,
categoria Giuridica D, – esperto in materia socio-assistenziale- Componente.

Acquisita, per la Dottoressa Alessandra Zurru, apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 53
del d.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., n. 52 del 24.5.2018, a firma del Segretario Comunale del
Comune di San Giovanni Suergiu;
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Acquisita, per la Dottoressa Giannina Congias, apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del
d.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., n. 52 del 24.5.2018, a firma del Dirigente competente della ATS
Carbonia;
Ritenuto opportuno, in ragione della specificità del contratto, attribuire alla commissione
così come sopra nominata anche l’attività di supporto al R.U.P. nell'eventualità che questi debba
procedere alla verifica di anomalia dell'offerta;
Rilevato di dover procedere all’impegno di spesa per il compenso da riconoscere ai membri
esterni della commissione, Dottoressa Giannina Congias e Dott.ssa Alessandra Zurru, quantificato,
in ragione della complessità delle valutazioni da effettuare, nel seguente modo: € 50,00 per ogni
ora, comprensivi di onorario e oneri fiscali e previdenziali, nonché il rimborso dei viaggi;
Considerato che le sedute presunte sono complessivamente 4 per un numero presunto di
ore 12 per ciascun componente esterno della commissione, come sopra indicato, e che pertanto il
totale da impegnare per ciascun componente esterno della commissione giudicatrice è pari a €
600,00, per un totale di € 1.200,00;

Appurato che approssimativamente i viaggi sono calcolati in 4 così come le sedute e che
per il rimborso si tiene conto del valore del biglietto del Bus, così come previsto dall'art 41 del
CCNL del 14/09/2000 e del RAL-1638 dell'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni (ARAN) da e per Carbonia con costo totale di € 21.20 ( € 5.30 * 4) per
la Dott.ssa Zurru e 21,20 ( € 5,30*4) per la Dott.ssa Congias;
RILEVATO che i suddetti funzionari hanno competenza professionale adeguata ed idonea
esperienza per ricoprire l’incarico di componente della commissione giudicatrice per aver gestito
nell’ambito dei propri incarichi procedure di gara aggiudicate con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
Acquisiti i curricula dei predetti componenti della commissione da pubblicare ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 unitamente alla presente determinazione.
Acquisite le dichiarazioni in merito all'inesistenza di cause ostative di cui all'articolo 77 c. 4,
5 e 6 del D. Lgs 50/2016, agli atti del procedimento;
Attesa la necessità di stabilire la data per l'apertura della busta amministrativa per venerdì 4
febbraio 2022 alle ore 15,30;
Preso atto:
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del decreto sindacale n. 10 del 21.11.2017 con il quale al sottoscritto vengono attribuite le
funzioni dirigenziali dell'Area 1;
•

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis
del D. Lgs. N. 267 del 2000;
PROPONE
Di nominare,
per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione giudicatrice, così come costituita sopra,
per l'affidamento del servizio “Educativo in favore dei Minori e/o Disabili” con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa - C.I.G: 89664715F1 per un importo complessivo a base d’asta
dell’appalto ad € 205.711,64, I.V.A. INCLUSA, in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 93 comma 3 del D.Lgs 50/20146:
•
•
•

Dottor Daniele Pinna, Categoria Giuridica D “Dirigente Area 1” – Presidente;
Dottoressa Congias Giannina, Assistente Sociale Consultorio familiare ASL 7 Carbonia,
Categoria Giuridica D – esperto in materia socio-assistenziale- Componente
Dottoressa Alessandra Zurru, Assistente Sociale Comune di San Giovanni Suergiu,
categoria Giuridica D, – esperto in materia socio-assistenziale- Componente.

Di provvedere, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione
Trasparente" - Bandi di gara e contratti - del presente provvedimento unitamente ai curricula dei
componenti della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 29, comma1 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Di impegnare la somma complessiva di € 621,20 quale compenso e rimborso viaggi per il
Commissario esterno Dottoressa Giannina Congias della ASL 7 di Carbonia, e di impegnare la
somma complessiva di € 621,20 quale compenso e rimborso viaggi per il Commissario esterno
Dottoressa Alessandra Zurru del Comune di San Giovanni Suergiu, per un impegno totale di €
1.242,40;
Di dare atto che la somma complessiva di € 1.242,40 trova copertura finanziaria al capitolo
12051021 del bilancio di previsione per l’anno 2022, in fase di predisposizione;
Di stabilire la data per l'apertura della busta amministrativa per venerdì 4 febbraio 2022 alle ore
15,30;
Di dare atto che:
– il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7/08/1990 n. 241
e s.m.i. e dell'articolo 31 del D. Lgs 50/2016 è la Dottoressa Alessandra Masala
– il Dirigente del Servizio è il Dottore Daniele Pinna;
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–

che i componenti della commissione non hanno svolto né potranno svolgere alcun'altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si
tratta;

Il Responsabile del procedimento
(MASALA ALESSANDRA)
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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 “Educativo in favore dei minori e/o
disabili” 2022/2023 sotto soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – CIG: 89664715F1
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 “Educativo in favore dei minori
e/o disabili” 2022/2023 sotto soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo – CIG: 89664715F1
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2022
12051021
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
348
348
1.242,40
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione:
Codice Fiscale: - P.Iva:

Determina
1) In conformità della proposta di determinazione n. 156 del 03/02/2022 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 03/02/2022

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. 194 del 03/02/2022
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 “Educativo in favore dei minori
e/o disabili” 2022/2023 sotto soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo – CIG: 89664715F1
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
2022
12051021
2022
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
348
348
1.242,40
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione:
Codice Fiscale: - P.Iva:

Parere Caposettore Finanziario: Favorevole
Eventuali Note:
Portoscuso, lì 03/02/2022
f.to dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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