COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE
Num.: 69 Data: 28/01/2019
OGGETTO ;

a

Procedura aperta informatizzata ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata all'affidamento a Cooperative Sociali
di tipo B del servizio di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
- CIG 77237586BB. Provvedimento di ammissione e di esclusione dei
concorrenti
a

a

******************
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 il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 56/2017:
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 regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto prot. n. 12 del 26.10.2018 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio;
Richiamato l’articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
 Il comma 14 in base al quale “A decorrere dal 2016 gli enti di cui all’articolo 2 adottano gli schemi di bilancio
previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria”;
 Il comma 17, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2016, gli
enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio
2015/2017 per l’annualità 2017, riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9”;
Visti:
 l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
 il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio;
Richiamati:
 la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018-2020;

 la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 03 del 23.01.2019, esecutiva, sono stati attribuiti i budget
finanziari relativi all’esercizio provvisorio anno 2019;
Premesso:
 che con propria Determinazione a contrarre n. 1186 del 21.12.2018 è stata indetta, ai sensi degli artt. 58 e 60
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura aperta informatizzata mediante l’inoltro di una richiesta di
offerta (RDO per tutti) sul mercato elettronico della Regione Sardegna accessibile dall’indirizzo
www.sardegnacat.it, finalizzata all'affidamento a Cooperative Sociali di tipo B del servizio di inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo a base di gara pari a euro 121.880,48 IVA esclusa;
 che in merito all'affidamento del servizio in oggetto, è stato ottenuto il CIG n. 77237586BB;
 che in data 28.12.2018 è stato pubblicato l’estratto del bando, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana V
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 151;
 che nella medesima data, 28.12.2018, sul Portale Sardegna CAT – Centrale Regionale di Committenza è stata
pubblicata la gara in busta chiusa (RDO per tutti) per tutti Codice: rfq_329920 - PROCEDURA APERTA
INFORMATIZZATA PER L'AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO
LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI;
 che il termine per la ricezione delle offerte per via telematica sul portale SardegnaCat è stato fissato entro e
non oltre le ore 13.00 del 17.01.2019;
 che entro il suddetto termine sono pervenute a sistema n. 2 (due) offerte da parte dei seguenti operatori
economici:
1. COOPERATIVA SOCIALE CELLARIUS (trasmessa 16/01/2019 09:43);
2. SOLIDARIETA' Consorzio cooperativo sociale società cooperativa sociale (trasmessa 17/01/2019
11:27);
Visti i verbali di gara n. 1 e n. 2 redatti dal RUP relativi alla prima e alla seconda seduta pubblica del 18 e del 23
gennaio 2019;
Considerato che nei predetti verbali il RUP all'esito della verifica delle dichiarazioni e dei documenti richiesti nella
busta di qualifica nonché della documentazione integrativa tramessa ha rilevato:
 la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dalla COOPERATIVA SOCIALE
CELLARIUS;
 la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata SOLIDARIETA' Consorzio
cooperativo sociale società cooperativa sociale;
Ritenute pertanto corrette le valutazioni effettuate come sopra descritte;
Visto l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., ai sensi del quale il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di affidamento e le
ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va
impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto altresì l'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale entro il medesimo termine di due
giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dell’adozione del presente provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico dove sono
disponibili i relativi atti;
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione Trasparente” all'indirizzo www.comune.sarroch.ca.it, il presente provvedimento con
l'allegato elenco degli operatori economici esclusi e ammessi alla partecipazione alla gara in argomento, dandone

contestualmente avviso ai concorrenti;
Viste le 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», approvate da ANAC con delibera n.
1096 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del
consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;
Visto l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
Visto l'art. 76, comma 3, del d. Lgs. n. 50 del 2016;
Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;
DETERMINA
1. di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di ammettere alla procedura di gara in busta chiusa Codice: rfq_329920 - PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA
PER L'AFFIDAMENTO A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI
SOGGETTI SVANTAGGIATI - di cui ai verbali di gara n. 1 del 18.01.2019 e n. 2 del 28.01.2019, gli operatori
economici di seguito indicati:
 COOPERATIVA SOCIALE CELLARIUS;
 SOLIDARIETA' Consorzio cooperativo sociale società cooperativa sociale;
3. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., il provvedimento con l'allegato
elenco degli operatori economici esclusi e ammessi alla procedura di affidamento del servizio in oggetto, sul
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” all'indirizzo www.comune.sarroch.ca.it,
con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
4. di dare avviso, contestualmente alla pubblicazione prevista dall'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e
ss.mm.ii., ai concorrenti, mediante pec, dell’adozione di detto provvedimento;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali 267/2000 lett. a) e dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area Politiche Sociali e Servizi
alla Persona A.S. Francesco Mastinu;
6. di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, come inserito dall'art. 204,
comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 30
giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione sul profilo del Comune di Sarroch.
Sarroch, lì 28.01.2019

L'ISTRUTTORE
MASTINU FRANCESCO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 28/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-SEP - AREA SERVIZI ALLA PERSONA
MASTINU FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 28/01/2019 al 12/02/2019
Data, 28/01/2019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

