SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SALUTE
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: Determinazione a contrarre a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del
d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio spazio famiglia ¿ approvazione avviso per
manifestazione
di
interesse
cig:
zce1c266c3.

Il Dirigente

Visti


il D. Lgs. 267/2000, contenente il TUEL, con particolare riferimento agli artt. 107, 147,
147bis, 183 e 192;



il D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto “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".



l’art. 7, comma 2, del Decreto Legge N. 52/2012, convertito con modificazioni con L.
94/2012, in particolare l’art. 7, comma 2;



l’art. 1, comma 1 e 3, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012, l'art.
11, c. 6, del D.L. n. 98/2011 convertito con la L. n. 115/2011;



l’art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l' art. 1, c. 449, legge n. 296/2006;



l'art. 1 comma 502 e seguenti, della legge n. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità
2016);



Il regolamento di contabilità comunale;



la deliberazione C.C. n° 52 del 18/05/2016, con la quale è stato approvato il bilancio
pluriennale 2016 – 2018, nonché la nota di aggiornamento del DUP, con particolare
riferimento alla Missione 12, “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia";



il D.Lgs n. 33 del 14 Marzo 2013 ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, con particolare riferimento all’art. 23 “ Obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi”;



la L. n.136 del 13.08.2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi
finanziari” e l'art. 6 “Sanzioni”;



l'art. 13 del Decreto Legislativo. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.

Premesso che
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è in scadenza al 31/12/2016 il servizio per la gestione dello Spazio Famiglia, che
rappresenta uno spazio neutro di tutela e rafforzamento del legame genitoriale in favore
dei nuclei familiari che presentano difficoltà relazionali;



è intendimento dell'Amministrazione Comunale continuare a garantire il servizio,
consistente nella realizzazione di un contesto ambientale e professionale, destinato
all'accoglienza di minori e genitori o adulti di riferimento, residenti nel territorio
comunale, al fini di favorirne il contatto e la comunicazione, in ambiente neutrale e
protetto;

Ritenuto pertanto di dover attivare le procedure per l'individuazione di un operatore
economico che possa garantire l'erogazione del suddetto servizio;
Considerato che :


l'art. 1, co. 450 L 296/2006, modificato dall'art. 7 D.L.52/2012 convertito con L. 94/2012 e
dall'art. 1 L.228/2012 (legge di stabilità 2013), sancisce l'obbligo di utilizzo del Mercato
elettronico della P. A. (MePA) messo a disposizione da Consip SpA per le procedure di
acquisizione di beni e servizi sotto soglia, favorendo sempre di più il ricorso a centrali di
committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), pena la nullità
del contratto;



in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che
le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il
Me.P.A.;

Verificato che


allo stato attuale non sono presenti convenzioni attive su CONSIP e SardegnaCAT per il
tipo di servizio richiesto;



l’art. 36 comma 2 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, prevede la possibilità per le stazioni
appaltanti di procedere all'affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000 euro
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato e, per affidamenti di importo
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Dato atto che l’importo del servizio Spazio Famiglia da appaltare, ammonta ad € 39.341,00
escluso di IVA, e rientra pertanto nei limiti di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs
50/2016;
Ritenuto, peraltro, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza e rotazione, avviare comunque, una procedura negoziata previa consultazione di
piu operatori economici;
Ritenuto necessario, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata, procedere alla pubblicazione per 15 giorni sul sito istituzionale, di un
Avviso per la presentazione della manifestazione di interesse;
Ritenuto di stabilire:
- che la stazione appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata, tutte le Ditte, anche
se in numero inferiore a 5 (cinque) che hanno presentato, entro i termini, apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
gara;
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- che nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà ad
espletare la procedura negoziata con l'unico concorrente partecipante;
Dato atto che si procederà all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta
economicamente piu 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;
Visto l’art. 32 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 che, al comma 2, dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamato, altresi, l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone
che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”;
Ritenuto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 e dell’art.
192 comma 1 del D.lgs 267/2000, di determinare i seguenti elementi:
- Oggetto del contratto: Servizio Spazio Famiglia a favore dei minori e delle famiglie
residenti nel territorio comunale periodo 1/02/2017 – 31/01/2018
- Fine da perseguire: Assicurare la tutela e il rafforzamento del legame genitoriale in favore
dei nuclei familiari che presentano difficoltà relazionali;
- Forma del Contratto: Scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso;
- Importo del servizio a base di gara: € 39.341,00 annui + I.V.A. al 5 %, ripartito nel
seguente modo: € 35.841,00 annuali, oltre l'I.V.A. per costi risorse umane, spesa non
soggetta a ribasso se non nei limiti consentiti dalla contrattazione nazionale, ed € 3.500,00
annuali per costi oneri di gestione, spesa soggetta a ribasso.
- Valore complessivo presunto: Euro 41.308,05 Iva inclusa;
- Elementi essenziali: si rimanda all’allegato Avviso;
- Criterio di scelta del contraente: Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b)
del D.lgs 50/2016, previa acquisizione di manifestazioni di interesse;
- Criterio di selezione delle offerte: criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. N° 50/2016;
Visti l'Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e il Modulo di partecipazione
alla manifestazione di interesse, allegati alla presente determinazione per farne parte
integrante e sostanziale e ritenuto di approvarli;
Ritenuto dover stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di
interesse il 9.12.2016 alle ore 12.00;
Dato atto che:

le risorse necessarie per l’affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento
trovano copertura sul capitolo 331575 del Bilancio di previsione 2016/2018 - annualità
2017 e 2018 e si procederà all'impegno di spesa con successivo atto;
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con apposito provvedimento in data successiva alla scadenza del termine per la
presentazione delle manifestazioni di interesse, si provvederà all’approvazione degli
ulteriori atti di gara;
il presente atto e i relativi allegati, verranno pubblicati all’Albo pretorio del Comune e
nella sottosezione Bandi di gara della sezione Amministrazione trasparente del sito
istituzionale;
ai fini degli obblighi inerenti alla tracciabilità dei pagamenti, si provveduto ad acquisire
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il CIG (Codice Identificativo Gara) N.
ZCE1C266C3;

DETERMINA












di avviare la procedura di gara per l’affidamento del “Servizio Spazio Famiglia" dal
1/02/2017 al 31/01/2018 destinato ai minori e delle famiglie residenti nel territorio
comunale, mediante procedura negoziata previa consultazione di piu operatori
economici a norma dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, previa acquisizione di manifestazioni di
interesse;
di individuare, in relazione al combinato disposto dell'articolo 192 del D.Lgs. 18.08.2000,
n. 267, e dell'articolo 32 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, gli elementi di cui al seguente
prospetto ai fini dell'affidamento del servizio:
- Oggetto del contratto: Servizio Spazio Famiglia a favore dei minori e delle famiglie
residenti nel territorio comunale periodo 1/02/2017 – 31/01/2018
- Fine da perseguire: Assicurare la tutela e il rafforzamento del legame genitoriale in
favore dei nuclei familiari che presentano difficoltà relazionali;
- Forma del Contratto: Scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso;
- Importo del servizio a base di gara: € 39.341,00 annui + I.V.A. al 5 %, ripartito nel
seguente modo: € 35.841,00 annuali, oltre l'I.V.A. per costi risorse umane, spesa non
soggetta a ribasso se non nei limiti consentiti dalla contrattazione nazionale, ed €
3.500,00 annuali per costi oneri di gestione, spesa soggetta a ribasso.
- Valore complessivo presunto: Euro 41.308,05 Iva inclusa.
- Elementi essenziali: si rimanda all’allegato Avviso;
- Criterio di scelta del contraente: Procedura negoziata di cui all’art. 36 del D.lgs
50/2016, previa acquisizione di manifestazioni di interesse;
- Criterio di selezione delle offerte: criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. N° 50/2016;
di approvare l’Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e il Modulo per la
presentazione della manifestazione di interesse, allegati alla presente determinazione
per
farne parte integrante e sostanziale;
di stabilire quale termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse il
giorno
9.12.2016 alle ore 12.00;
di dare atto che con apposito provvedimento in data successiva alla scadenza del
termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si provvederà
all’approvazione degli
ulteriori atti di gara;
di dare atto che alla copertura della spesa si farà fronte con fondi di cui al capitolo
331575 del bilancio 2016/2018 – annualita 2017 e 2018 e che si procederà all'impegno di
spesa con successivo atto;
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di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati all’albo pretorio
online dell’Ente e nella sottosezione Bandi di gara della sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionale
DA ATTO

CHE la determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune, ai fini di generale
conoscenza, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 69/2009;
CHE contro le determinazioni dirigenziali del Comune è ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni,
e al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;
CHE è possibile il riesame delle determinazioni dirigenziali da parte dello stesso Comune,
d'ufficio, o a istanza di parte, entro termini ragionevoli, ai sensi del Capo IV bis della L. 241/1990.

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Laura Camba
Estensore: Roberto Floris
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SALUTE
Il Dirigente
(Antonella Delle Donne / INFOCERT SPA)
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