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DETERMINAZIONE
REGISTRO

GENERALE N°

DIRIGENTE

DEL

832

DEL

16/07/2018

Settore programmazione e gestione delle risorse e servizi
culturali e servizi alla persona
Ufficio politiche della casa

Oggetto: INDIZIONE GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA
APERTA, SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, PER L’AFFIDAMENTO
DEL “SERVIZIO LUDOTECA/CENTRO DI AGGREGAZIONE
SOCIALE DEI COMUNI DI ORISTANO E ZEDDIANI”.
DETERMINA A CONTRARRE ART.192 DEL D.LGS 267/2000 E
ART.36 D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE ATTI.CIG
75685125AE

IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs.n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.74 del 26/04/2018 con la quale è stata
approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente e ove si dà atto che il nuovo Settore
denominato “Programmazione, Gestione Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla Persona”
comprende tra gli altri, meglio individuati nel disposto deliberativo di cui trattasi, anche il
Servizio Sociale;
Visto il decreto del Sindaco n.23 del 07/05/2018 dove si assegna alla Dr.ssa Maria Rimedia
Chergia la direzione del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e
Servizi alla persona;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 63 del 05/04/2018 con la quale si approva il Piano
Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli obiettivi e il Piano delle Performance triennio
2018-2020;
Richiamata la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
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Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in
controllo pubblico.”
Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10/12/2013.
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza
per il triennio
2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2018.
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 3 del 08/01/2013.
Visto il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati con abrogazione della direttiva 95/46/CE (di seguito
solo "GDPR"), il quale prevede la tutela delle persone fisiche per quanto concerne il
trattamento dei dati personali.
Vista la determinazione del Dirigente del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona n.1771
del 27/12/2017 approvativa dello schema di lettera di invito e degli allegati relativi alla
procedura negoziata per l’affidamento del Servizio ludoteca /centro di aggregazione sociale
gestito in forma associata con il Comune di Zeddiani che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che:

•con determinazione del Dirigente del Settore Programmazione, Gestione Risorse,
Servizi Culturali e Servizi alla Persona n.642 del 4 giugno 2018 si è proceduto
all’annullamento in sede di autotutela della procedura negoziata senza pubblicazione
del bando di gara per l’affidamento della gestione del servizio ludoteca/centro di
aggregazione;

•l'indizione di nuova gara sarà espletata tramite procedura aperta al fine di ottimizzare
i tempi di affidamento e, proprio perché non prevede fasi di preselezione (a differenza
delle procedure negoziata), garantisce la più ampia partecipazione delle imprese senza
“filtraggi” a monte soddisfacendo il principio della massima conoscibilità e
concorrenza;

•il contratto del servizio per l’affidamento del servizio ludoteca/centro di aggregazione
è in regime di prorogatio e si rende necessario procedere alla selezione di un nuovo
contraente;
Dato atto che è intendimento dell’Amministrazione dare continuità al servizio ludoteca/centro
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di aggregazione sociale preposto a organizzare e realizzare iniziative d'aggregazione e
socializzazione al fine di promuovere il benessere collettivo, prevenire e ridurre condizioni di
solitudine sociale di singoli e gruppi;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’indizione di una nuova gara per l’affidamento della
ludoteca/centro di aggregazione sociale da gestire in forma associata con il Comune di
Zeddiani;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) che stabilisce l’adozione di apposita, preventiva
determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende
perseguire, il suo oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente in conformità alle vigenti norme in materia;
Atteso, ai sensi dell’art. 192 del TUEL, che:
- con la stipulazione del contratto si intende procedere all’affidamento ad un soggetto
professionalmente competente della gestione del centro di aggregazione sociale/ludoteca del
Comune di Oristano e di Zeddiani, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per la
durata di mesi 24 (ventiquattro);
- il contratto ha per oggetto la gestione del centro di aggregazione sociale/ludoteca del
Comune di Oristano e di Zeddiani;
- l’appalto verrà aggiudicato conformemente a quanto previsto dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016,
ossia mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel bando di gara;
Visto il D.Lgs 50/2016 che all’art. 113 dispone che le Amministrazioni destinano ad un
apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo
dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti;
Ritenuto pertanto di dover indire apposita procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del DLgs
50/2016 per l’affidamento del “Servizio Ludoteca/centro di aggregazione sociale dei Comuni di
Oristano e Zeddiani” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95 comma 3 lett.a) del DLgs 50/2016;

Accertato che:
·la durata dell’appalto è fissata in anni 2 (due) a decorrere dalla data di effettiva
attivazione del servizio e presumibilmente dal 01.09.2018;
·l’importo a base d’asta per tutta la durata del contratto è pari a €. 688.300,12 al netto
dell’IVA di cui €. 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n°20 del 25
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gennaio 2017, avente ad oggetto: ”Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli
avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70,71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50”; che dispone, tra l’altro che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei
bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di
gg. 60 dall’aggiudicazione;
Dato atto che tale previsione è stata espressamente inserita nel bando di gara in oggetto;
Preso atto che, per quanto riguarda la delibera 1377 del 21.12.2016 dell’ANAC, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.43 del 22.02.2017 che contiene tutte le istruzioni inerenti entità,
modalità e termini di versamento del cd “contributo obbligatorio ANAC”, il Comune di Oristano
in qualità di stazione appaltante, per la procedura in oggetto è tenuto a versare a favore
dell’Autorità l’importo di € 375,00;
Vista la documentazione di gara predisposta dagli uffici del Settore:

• Bando e disciplinare di gara
•allegato 1 - capitolato speciale d’appalto;
•allegato 2 - modulo di domanda;
•allegato 3 - modulo offerta economica;
•Documento di Gara unico Europeo (DGUE);
•Informativa privacy;
•Patto di integrità;
Ritenuto necessario procedere all’avvio della procedura per l’affidamento del “Servizio
Ludoteca/centro di aggregazione sociale dei Comuni di Oristano e Zeddiani”, come da
premessa, per la durata di 2 anni (presumibilmente dal 01.09.2018 al 31.08.2020)
Valutato che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento e il Dirigente non
configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;
D ETERMINA
Di approvare la narrativa che precede;
Di procedere alla indizione di una gara d’appalto per l’affidamento del “Servizio
Ludoteca/Centro di Aggregazione Sociale dei Comuni di Oristano e Zeddiani”,
Di stabilire che, per quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- con la stipulazione del contratto si intende procedere all’affidamento ad un soggetto
professionalmente competente della gestione del centro di aggregazione sociale/ludoteca del
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Comune di Oristano e di Zeddiani, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per la
durata di mesi 24 (ventiquattro);
- il contratto ha per oggetto la gestione del Centro centro di aggregazione sociale/ludoteca del
Comune di Oristano e di Zeddiani;
- l’appalto verrà aggiudicato conformemente a quanto previsto dall’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
ossia mediante procedura aperta;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute bando di gara;
Di approvare la seguente documentazione di gara:

•Bando e disciplinare di gara;
•allegato 1 - capitolato speciale d’appalto;
•allegato 2 - modulo di domanda;
•allegato 3 - modulo offerta economica;
•Documento di Gara unico Europeo (DGUE);
•Informativa privacy;
•Patto di integrità;
Di individuare nella sottoscritta Dott.ssa Maria Rimedia Chergia il Responsabile Unico del
presente Procedimento ex artt. 31 del D.Lgs. 50/16;
Di approvare il quadro finanziario dell’intervento così come segue:
a) Importo a base di gara compresa l’IVA: € 725.742,02
b) contributo ANAC: € 375,00
c) oneri per incentivi funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs. 50/2016
Totale € 726,117,02
Di prenotare la somma necessaria per l’affidamento del servizio in oggetto, stimata in €.
725.742,02
nel seguente modo:

•per l’importo di €. 114.792,63 sul bilancio di previsione 2018 sul cap. 4582;
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•per l’importo di €. 6.164,38 sul bilancio di previsione 2018 sul cap. 4697;
•per l’importo di €. 344.377,88 sul bilancio di previsione 2019 sul cap. 4582;
•per l’importo di €. 18.493,13 sul bilancio di previsione 2019 sul cap. 4697;
•per l’importo di €. 229.585,25 sul bilancio di previsione 2020 sul cap. 4582;
•per l’importo di €. 12.328,75 sul bilancio di previsione 2020 sul cap. 4697;
PCF 1.03.02.99.999
CDC 12 05 030
Di impegnare, per le motivazioni espresse in narrativa, in favore dell’ANAC la somma di €
375,00 sul Cap. 4582 C.P.F. 1.03.02.99.999 per il pagamento del MAV relativo al contributo di
gara;
Di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
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