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DETERMINAZIONE N. 32 DEL 16-03-2020

OGGETTO

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA RICHIESTA DI
OFFERTA (RDO) SULLA CENTRALE DI ACQUISTO TERRITORIALE
SARDEGNA C.A.T. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO "AIUTONOMIA" ED
ABITARE CONDIVISO AREA SALUTE MENTALE. CIG: 8203346F42AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI
DELL'ART. 29 C.1 D.LGS. 50/2016

Il Responsabile del Settore
VISTO il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
Visto il decreto prot. n. 5 del 02-01-2020 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Visto il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.lgs. 267/200 e art 10, D.lgs. n.118/2011)
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30/12/2019;
PREMESSO CHE:
- la L.R. 23 dicembre 2005, n.23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale
n.4 del 1988, Riordino delle funzioni socioassistenziali) all’art. 20 individua nel Piano Locale Unitario dei
Servizi alla Persona (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla
persona;
- con deliberazione della Conferenza di servizi del Plus Ovest n. 1 del 10.04.2018 è stato approvato l’accordo
di programma 2018/2020 che conferma il comune di Villa San Pietro quale ente capofila del Plus Ovest;
- con deliberazione della Conferenza di servizi n. 2 del 29/11/2019, è stata approvata la programmazione del
Plus Area Ovest per l’annualità 2020.

VISTI:
- D. Lgs. n. 50/2016 “Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- il D. Lgs. 81/2008 in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente;
- il D.L. del 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;
− L’articolo 7 del D.L. 52/2012 che prevede che le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePa), ovvero, ad altri mercati elettronici istituiti;
- La Legge 241/1990 “Legge sul procedimento amministrativo”;
- L’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 “contratti sotto soglia”;
- La Legge 14 giugno 2019, n.55 (cosiddetto sblocca cantieri). Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 aprile 2019 n 32, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici.». Testo ripubblicato sulla G.U. il 25 giugno 2019;
- Il D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 “Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi”.
- L’articolo 7 del D.L. 52/2012 che prevede che le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi
di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA), ovvero, ad altri mercati elettronici istituiti;
- Il D. L.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 c.d. “Spending Review 2”;

VISTI:
- Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016);
DATO ATTO CHE:
- con propria determinazione n. 16 del 12.02.2020 veniva indetta la gara per l’affidamento del servizio in oggetto
denominato “Aiutonomia e Abitare condiviso - Area salute mentale”, mediante richiesta di offerta (RDO) sulla
Centrale di acquisto territoriale Sardegna C.A.T. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
il periodo dal 1 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, per un importo complessivo a base d’asta pari ad euro
81.878,50 oltre Iva di legge più l’eventuale proroga di tre mesi pari ad euro 31.754,13;
DATO ATTO che entro il termine stabilito del 06.03.2020 ore 13.00, sono pervenute n. 3 offerte:
1. AGAPE Società Cooperativa Sociale Onlus partita iva/cod. fiscale: 02840810929 con sede legale in
Cagliari via Filippo Figari 7/y – 09131 Cagliari;
2. Società Cooperativa sociale Adest Onlus – partita iva/cod. fiscale: 01795770922, con sede legale in
via Balia n.9- 09010 Santadi,
3. Cooperativa Sociale CTR Onlus- Società Cooperativa per azioni, partita iva: 01361690926 con sede
legale in via Roma 167 - 09124 Cagliari;

REDATTO il verbale n. 1 del 11.03.2020 della seduta pubblica di valutazione della documentazione
amministrativa dei concorrenti da parte del responsabile del Plus Area Ovest, in qualità di RUP della procedura
di gara;
DATO ATTO che, nel corso della seduta di gara, sono state rilevate le seguenti carenze documentali:
1. Il concorrente Società Cooperativa Sociale AGAPE, presenta DGUE privo delle seguenti voci:

• Parte A: informazioni sull’operatore economico, non è completo di paese, città e provincia.
• Parte B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, mancano tutti i codici
fiscali.
2. Parte IV: Criteri di selezione- A- IDONEITA’ (Art. 83, comma 1 lettera a), del Codice, al punto
1) iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto dallo Stato membro di
stabilimento, manca l’iscrizione come richiesta dalla lettera d’invito
VISTA la nota prot. n.1565 del 10.03.2020, trasmessa, tramite pec, a tutti i concorrenti partecipanti alla
procedura, con la quale si è invitato l’operatore economico sopraindicato ad integrare la documentazione
richiesta, entro il termine perentorio del 11 marzo 2020;
DATO ATTO che:
- il giorno 10 marzo alle ore 10,45 è pervenuta la pec del Società Cooperativa Sociale AGAPE alla pec
plusareaovest@comunevillasanpietro.postecert.it, con il DGUE firmato digitalmente, con cui è stato
regolarizzato il soccorso istruttorio come richiesto dalla stazione appaltante;
- che è stato inviato il 11/03/2020 sulla piattaforma Sardegna CAT a tutti i concorrenti partecipanti, un
messaggio per dare comunicazione dell’avvenuta regolarizzazione del soccorso istruttorio;

REDATTO il verbale n. 2
RICHIAMATI:
- l’art.29 c.1 del D. Lgs.50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera d), della legge n. 55 del 2019)
RITENUTO OPPORTUNO, procedere alle seguenti ammissioni/esclusioni:
CONCORRENTI AMMESSI:
1. Società Cooperativa Sociale AGAPE, P.IVA e C.F.: 02840810929, Sede Legale in via Filippo
Figari 7/y, Cagliari; pec: agapesardegna@legalmail.it
2. Società Cooperativa sociale Adest Onlus – partita iva/cod. fiscale: 01795770922, con sede legale in
via Balia n.9- 09010 Santadi, pec: adest@pec.it
3. Cooperativa Sociale CTR Onlus- Società Cooperativa per azioni, partita iva: 01361690926 con sede
legale in via Roma 167 - 09124 Cagliari; pec: protocollo@pec.ctr.it
CONCORRENTI ESCLUSI:
Nessuno;
DETERMINA
Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di attestare che la documentazione presentata in autocertificazione risulta corretta;
Di procedere, alle seguenti ammissioni/esclusioni:
CONCORRENTI AMMESSI:

1. Società Cooperativa Sociale AGAPE, P.IVA e C.F.: 02840810929, Sede Legale in via Filippo Figari
7/y, Cagliari; pec: agapesardegna@legalmail.it
2. Società Cooperativa sociale Adest Onlus – partita iva/cod. fiscale: 01795770922, con sede legale in
via Balia n.9- 09010 Santadi, email: info@adestonlus.it, pec: adest@pec.it
3. Cooperativa Sociale CTR Onlus- Società Cooperativa per azioni, partita iva: 01361690926 con sede
legale in via Roma 167 - 09124 Cagliari; pec: protocollo@pec.ctr.it
CONCORRENTI ESCLUSI:
nessuno
Di Procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione trasparenza del comune di Villa San
Pietro, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;
Di trasmettere il presente provvedimento:
− ai concorrenti partecipanti alla procedura in oggetto;
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

DI ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 267/2000 E
ART. 9 D.L. N. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE IL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI RELATIVI AL
PREDETTO IMPEGNO È COMPATIBILE CON I RELATIVI STANZIAMENTI DI CASSA E CON I VINCOLI DI FINANZA
PUBBLICA.
Villa San Pietro, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORIS CRISTIANA

_______________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
DELLA SUDDETTA DETERMINAZIONE VIENE INIZIATA OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL

__________________ AL __________________
Villa San Pietro, lì
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

