COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

674
680

DEL
DEL

18/12/2020
18/12/2020

OGGETTO:

Procedura per affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs
18 aprile 2016 n. 50 del servizio di assistenza specialistica scolastica
per alunni disabili – periodo 01.02.2021 / 31.12.2021. SMART CIG:
Z122F49E7E. Aggiudicazione e conseguente impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno DICIOTTO del mese di DICEMBRE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Premesso:
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/04/2020 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;
- che con Deliberazione della G.C. n° 22 del 25.05.2020 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione – PEG – 2020/2022 e che con il medesimo atto il Responsabile del
Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle
entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;
Visto l’art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità
dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei
servizi, negli enti privi di dirigenza;
Considerata l’esigenza di provvedere alla organizzazione, per il periodo 01.02.2021 /
31.12.2021, del servizio di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni
con disabilità, finanziato dalla RAS – Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, per
Euro 2.988,79 – nota prot. RAS 12877 del 18.12.2019 e Det Ras 864 prot. 12492 del
11.12.2019;
Richiamata la determinazione n° 601 del 18.11.2020 avente ad oggetto: “Determinazione
a contrarre per affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50
del servizio di assistenza specialistica scolastica per alunni disabili – periodo 01.02.2021
/ 31.12.2021. SMART CIG: Z122F49E7E;
Dato atto che:
- a seguito della pubblicazione dell’avviso per la presentazione delle manifestazioni di
interesse, avvenuta in data 18.11.2020, hanno risposto entro il termine di scadenza delle
ore 13,00 del giorno 02.12.2020, i seguenti operatori economici:
1) Soc. Coop. Sociale Passaparola con sede in Cagliari – P.IVA: 01621770922;
Considerato che negli atti di gara è previsto che la stazione appaltante procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
Considerato che la procedura è da esperirsi mediante RDO sul portale CAT Sardegna con
applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95, c. 3 del D. Lgs. n° 50/2016, da valutarsi da parte della commissione
aggiudicatrice sulla base dei criteri di valutazione descritti nel capitolato;
Visti il disciplinare di gara, capitolato, modulistica, patto di integrità;
Dato atto:
- che in data 02.12.2020 si è provveduto, tramite il sistema CAT Sardegna, all’inoltro di
una RDO - richiesta di offerta agli operatori economici di cui sopra (rfq - 364641);
- che entro il termine previsto delle ore 13,00 del giorno 17.12.2020 hanno presentato
offerta, in risposta alla RDO pubblicata sulla piattaforma regionale del CAT, i seguenti
operatori economici:
1) Soc. Coop. Sociale Passaparola con sede in Cagliari – P.IVA: 01621770922;
- che con determinazione n° 673 del 18.12.2020, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle domande, si è provveduto alla nomina della commissione
giudicatrice;

- che si è provveduto all’espletamento di tutte le fasi di gara per via telematica sul portale
CAT Sardegna;
- che l’espletamento della procedura ha determinato il seguente risultato:
RIEPILOGO PUNTEGGI
RIEPILOGO PUNTEGGI OFFERTA TECNICA
Passaparola
Capacità organizzativa
26
Capacità progettuale
8
Continuità del servizio
11
Professionalità ulteriore
13
Eventuali attrezzature/strumenti
3
TOTALE
61
RIEPILOGO PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICA
Ditta
Prezzo
offerto/
ribasso Punteggio
percentuale
Passaparola
0,35%
RIEPILOGO PUNTEGGI COMPLESSIVI E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA GRADUATORIA
Ditta
Punti
offerta Punti
offerta TOTALE
tecnica
economica
1
Passaparola
61
25
86
- che, sempre mediante utilizzo della piattaforma elettronica CAT si è provveduto alla
comunicazione agli operatori interessati dell’esito della procedura ed alla
comunicazione di aggiudicazione disposta in favore della Soc. Coop. Sociale
Passaparola con sede in Cagliari – P.IVA: 01621770922;
Considerato che l’operato della Commissione giudicatrice risulta corretto e conforme al
quadro procedurale delineato dagli atti di gara;
Vista la documentazione di gara conservata sulla piattaforma del CAT Sardegna;
Visto l’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 il quale dispone che per gli
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro il contratto è sostituito dalla
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata;
Dato atto che è stata effettuata, con esito positivo, sull’operatore economico individuato
quale aggiudicatario, la verifica circa:
-

il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di cui all’art 80 comma 1 del D.Lgs
18 Aprile 2016, n° 50;

-

la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE);

-

il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del
D.Lgs 18 Aprile 2016, n° 50 – (iscrizione alla camera di commercio);

Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione in favore dell’operatore economico Soc. Coop.
Sociale Passaparola con sede in Cagliari in Via Tiziano 29 – P.IVA: 00614780914, la quale
ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’ente;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
-

di provvedere, in riferimento alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a)
del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica
scolastica per alunni disabili – periodo 01.02.2021 / 31.12.2021. SMART CIG:
Z122F49E7E, all’aggiudicazione in favore dell’operatore economico Soc. Coop.
Sociale Passaparola con sede in Cagliari in Via Tiziano 29 – P.IVA: 01621770922, la
quale ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’ente, per
l’importo di Euro 2.836,50 + Iva, derivante dal ribasso offerto in sede di gara;

-

di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, trattandosi
di affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, il contratto è sostituito dalla
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

-

di impegnare in favore della ditta aggiudicataria la spesa di Euro 2.988,79 Iva inclusa,
comprensivo del ribasso d’asta da reimpiegarsi nel servizio stesso fino a concorrenza
dell’intero importo, mediante imputazione sul capitolo 4513.0 – annualità 2020;

-

di approvare il seguente cronoprogramma di spesa:
Registrazione:
X Impegno di spesa
Accertamento di entrata
Anno di imputazione

Anno di pagamento/riscossione

Controllo di cassa

2020 – Euro 2.988,79

2020

OK

2021

2021 - Euro 2.988,79

2022

2022

2023

2023

TOTALE - Euro 2.988,79

TOTALE – Euro 2.988,79

-

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili
con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo e con i vincoli di finanza pubblica,
ai sensi dell’art. 9 del DL 01/07/2009 n° 78 convertito nella Legge 03/08/2009 n° 102;

-

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n° 267,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n° 174;

-

di attestare in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

Determina N. 674 del 18/12/2020
Oggetto: Procedura per affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs 18 aprile
2016 n. 50 del servizio di assistenza specialistica scolastica per alunni disabili –
periodo 01.02.2021 / 31.12.2021. SMART CIG: Z122F49E7E. Aggiudicazione e
conseguente impegno di spesa.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 18/12/2020

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 21/12/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 21/12/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

