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COPIA

Comune di Portoscuso
Provincia del Sud Sardegna

Area 1 - Amministrativa
Settore Politiche Sociali

DETERMINAZIONE GENERICA
Proposta n. 633 del 31/05/2022

N. Reg. Gen. 1025 del 31/05/2022

OGGETTO: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio “Inserimento lavorativo Fasce
Deboli della popolazione” 2022/2023 sotto soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente
più Vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – CIG: 8987993675. Sospensione in
autotutela e comunicazione avvio procedimento e convocazione commissione giudicatrice per controlli su
sospetto errore materiale.

Vista la Determinazione Dirigenzaile a contrarre n. 2475 del 25.11.2021, 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;
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Considerato che la procedura si è svolta per via telemativa attraverso il portale di Committenza
della Regione Sardegna denominato SardegnaCAT, con numero Rfq 383162;

Appurato che entro le ore 12:00 del 05 gennaio 2022, termine fissato per la presentazione delle
offerte, sono pervenute n. 4 offerta, e precisamente da parte delle seguenti ditte;

N. Ragione Sociale Codice Fiscale/
Partita IVA

della eligenda
mandataria

Comune Registro di
Sistema

SARDEGNA
CAT

1 ALI INTEGRAZIONE
SOCIETÀ’ COOPERATIVA

SOCIALE

03151170929 Cagliari 1

2 Cooperativa Sociale South
West Port

02894150925 Portoscuso 2

3 LA GHIANDA AR.L COOP
SOCIALE B

02368890923 Sanluri 3

4 MULTISERVIZI G.A.L. 03525710921 Capoterra 4

Vista la determinazione n. 184 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 del Comune di
Portoscuso;

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 22 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;
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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 dagli atti di gara emerge la graduatoria sotto riportata:

DITTA PUNTEGGIO
TOTALE

MULTISERVIZI
G.A.L.

96,99

Cooperativa
Sociale South West

Port

95,49

ALI
INTEGRAZIONE

SOCIETA’
COOPERATIVA

SOCIALE

87,19

LA GHIANDA AR.L
COOP SOCIALE B

51,70

dalla quale si evince che il Concorrente "Multiservizi G.A.L." 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 i verbali suddetti sono stati approvati con la determinazone dirigenziale n. 712
del 15 .04.2022 e contestualmente veniva aggiudicato il servizio alla ditta MuLTIGAL in attesa che
venissero espletate dal R.u.p. le verifiche di legge e che la stessa aggiudicazione divenisse
esecutiva;

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;

Appurato che non è ancora stato stipulato il contratto nelle more di assolvimento dei controlli ai
sensi del D.lgs 50/2016;

Considerato che è perventua da parte di un operatore economico concorrente una richiesta di
accesso agli atti ai sensi dell'articolo 22 della Legge 241/90 e/o presunti errori nell'attribuzione dei
punteggi;



Area 1 - Amministrativa - DETERMINAZIONE GENERICA pag. 4 di 7
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Appurato che in sede di revisione degli atti per rispondere alla richiesta suddetta il RUP ha
constatato, nel file denominato "valutazione economica del 11.03.2022" e in riscontro con il
documento di offerta economica della ditta aggiudicataria, un errore materiale nell'attribuzione del
valore di aggiudicazione alla ditta Multigal per probabile erronea interpretazione di calcolo
dell'I.V.A. che presumibilmente influisce sui punteggio attribuiti agli altri operatori economici;

Preso atto dei suddetti motivi e delle relative argomentazioni;

Visti i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione;

Visti i principi di econimicità, efficienza, pubblicità e trasperenza di cui all'art. 1, cooma della Legge
241/90;

Visto l'articolo 21- quater della Legge 241/90;

Vista la necessità di riesaminare criticamente l'attività sinora posta in essere, al fine di assicurare il
più efficace perseguemento dell'interesse pubblico;

Considerato che appare necessario convocare nuovamente la Commissione Giudicatrice di cui al
provedimento n°184 del 03.02.2022 per tener conto degli interessi della ditta interessata e di quelle
contro interessate, fermo restando i principio di par condicio, imparzialità e trasparenza, che
informano le procedure ad evidenza pubblica;

P R O PO N E

1. la sospensione in autotutela del provvedimento n. 712 del 15.04.2022;
2. la convocazione della Commissone di gara, da parte del RUP, di cui alla

determinazione diriginziale n. 184 del 03.02.2022 al fine di valutare nuovamente
l'attribuzione del punteggio alle offerte economiche ed eventualmente, intervenire, se
necessario, a correggere tempestivamente la portata dell'azione amministrativa fino
ad ora posta in essere onde restituire correttezza e legalità alla stessa e consentire il
migliore perseguimento dell'interesse pubblico;

3. l'invio della comunicazione di avvio del procedimento tutte le ditte interessate
attraverso posta elettronica certificata;

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”.

Il Responsabile del procedimento
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(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 “Inserimento lavorativo Fasce Deboli
della popolazione” 2022/2023 sotto soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più

Vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – CIG: 8987993675. Sospensione in
autotutela e comunicazione avvio procedimento e convocazione commissione giudicatrice per

controlli su sospetto errore materiale.

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

Determina

1) In conformità della proposta di determinazione n. 633 del 31/05/2022 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 31/05/2022
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.)



Area 1 - Amministrativa - DETERMINAZIONE GENERICA pag. 7 di 7
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Determinazione del Area 1 - Amministrativa n. 1025 del 31/05/2022

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

Parere Caposettore Finanziario: Favorevole
Eventuali Note:

Portoscuso, lì 31/05/2022

f.to dott. Daniele Pinna
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


