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COPIA
DETERMINAZIONE N. 47 DEL 15-11-2019

OGGETTO

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA CENTRALE DI ACQUISTO
TERRITORIALE SARDEGNA C.A.T., PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO WIFI "WELFARE
INTERCULTURALE, FORMAZIONE E INTEGRAZIONE.
MODELLI
INNOVATIVI DI AZIONI TERRITORIALI E SPAZI DI CITTADINANZA", A
VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI)
2014-2020. -CUP. I29F18000280003 CIG. ZE129C9F26. AMMISSIONE
ED ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 29 C.1 DEL
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. 14 del 21.05.2019 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.lgs. 267/200 e art 10, D.lgs. n.118/2011)
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 27/12/2018;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 11 del 18.02.2019 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione
(PEG) per il periodo 2019-2021;
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”;
- 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. 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”;

VISTA
- 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 n. 5 del 18/10/2017, è stato approvato l’aggiornamento del Plus
Area Ovest anni 2017/2018.
- 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. 6 del 23/10/2018, è stata approvata la programmazione del
Plus Area Ovest per l’annualità 2019;

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)
- Delibera n. 5 del 10 gennaio 2018 - relativa all’aggiornamento al D. Lgs. n. 56/2017 della Linee guida n.5, di
attuazione al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”.
- D. M. del 12/02/2018 avente ad oggetto: “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti
delle commissioni giudicatrici e relativi compensi” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88
del 16 aprile 2018).
DATO ATTO:
- con propria determinazione n. 40 del 15.10.2019 veniva indetta la gara relativa all’affidamento per la gestione
delle azioni per la realizzazione del progetto denominato “WIFI - welfare interculturale, formazione e
integrazione. modelli innovativi di azioni territoriali e spazi di cittadinanza”, mediante procedura negoziata
informatizzata sul C.A.T. Sardegna, sotto soglia pari ad euro 40.000,00 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e senza offerta
economica per un importo a base d’asta complessiva pari ad euro (€) 33.040,98 oltre Iva di legge;
- gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, relativi all’offerta tecnica;
- che sono stati invitati tutti i fornitori presenti categoria merceologica Servizi Sociali AL 96 CPV 853200008,
pari a 576 fornitori;
- che entro il termine stabilito del 08.11.2019 h.13.00, è pervenuta una sola offerta:
1. La Carovana soc. coop. Soc. onlus, partita Iva/ cod. fiscale: 02705520 con sede legale in piazza A. Pancani
2-09134 Cagliari, e-mail: lacarovana@pec.it / lacarovana@gmail.com;
REDATTO il verbale n. 1 del 08.11.2019 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, non sono state rilevate carenze documentali che richiedano
l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio;
RICHIAMATI:
- il Dl Sblocca-cantieri con il quale sono stati abrogati gli obblighi di pubblicazione delle liste di ammessi ed

esclusi alla gara che consentivano la proposizione dei ricorsi con il rito cosiddetto super accelerato, rito
eliminato per effetto dell'abrogazione del comma 2-bis dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.
- il comma 2-bis all' articolo 76 del decreto legislativo 50/2016, è previsto l'obbligo di comunicare, mediante
posta elettronica certificata, entro cinque giorni ai candidati e ai concorrenti il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all' esito della verifica della documentazione
che attesta l'assenza dei motivi di esclusione di cui all' articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali. Il termine per l’impugnazione è di trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione” (comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lett. n), della legge n. 55 del 2019).
RITENUTO OPPORTUNO, procedere alle seguenti ammissioni/esclusioni:
Concorrenti ammessi:
1 La Carovana soc. coop. Soc. onlus, partita Iva/ cod. fiscale: 02705520 con sede legale in piazza A. Pancani
2-09134 Cagliari , e-mail: lacarovana@pec / lacarovana@gmail.com
Concorrenti esclusi:
Nessuno;
DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione trasparenza del comune di Villa
San Pietro, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA
Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di procedere, alle seguenti ammissioni/esclusioni:
Concorrenti ammessi:
1 La Carovana soc. coop. Soc. onlus, partita Iva/ cod. fiscale: 02705520 con sede legale in piazza A. Pancani
2-09134 Cagliari , e-mail: lacarovana@pec / lacarovana@gmail.com
Concorrenti esclusi:
Nessuno;
Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione “Trasparenza” del comune di Villa
San Pietro, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
Di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
si attesta ai sensi dell’art. 9 del d.l. 78/2009, convertito con l. 102/2009, che i pagamenti derivanti dal presente
atto
sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio ed i vincoli di finanza pubblica.
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

