SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: UFFICIO AFFARI GENERALI: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI
CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA DI CUI ALL'AVVISO 4 DEL PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE (PON INCLUSIONE) - PROGRAMMAZIONE 2014/2020 E DEL
PROGRAMMA OPERATIVO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E ASSISTENZA MATERIALE DI
BASE - FONDO EUROPEO DI AIUTI AGLI INDIGENTI (FEAD) - (PON INCLUSIONE AZIONE 9.5.9 ¿ PO I
FEAD MISURA 4). CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. AV4-2016-CA. CIG 8191110DCB, CUP G21E170
Il Dirigente
Visti
➢

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

➢

il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” in particolare l'art. 36 e l'art. 56 comma 13;

➢

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;

➢

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

➢

Il regolamento di contabilità comunale;

➢

il Bilancio pluriennale 2019 – 2021 e il DUP 2019-2021 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, in
particolare l’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 Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;

Premesso che:
➢ con Determinazione Dirigenziale n. 688 del 30/01/2020 veniva avviata la procedura a contrarre la
gara in oggetto, per l'affidamento del progetto di contrasto alla grave emarginazione adulta di cui
all'Avviso 4 del Programma Operativo Nazionale INCLUSIONE (PON INCLUSIONE)
Programmazione 2014/2020 e del Programma Operativo per la Fornitura di Prodotti Alimentari e
Assistenza Materiale di base - Fondo Europeo di Aiuti agli Indigenti (FEAD) - (PON INCLUSIONE
azione 9.5.9 – PO I FEAD misura 4);
•

la procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016, e con il criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. e 95 dello stesso decreto legislativo;
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•

l'importo stimato dell'appalto, al lordo degli oneri fiscali, e' di complessivi €
esclusa;

•

il Codice identificativo Gara è 8191110DCB;

•

il CUP, Codice Unico di Progetto, è G21E17000400007;

619.646,39 I.V.A.

Considerato che
•

l'art. 77 del D. Lgs 50/2016, ai sensi del quale, nelle procedure di affidamento di contratti d'appalto
da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle
offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata ad una commissione giudicatrice,
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, in numero dispari
e che la nomina dei commissari e la costituzione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte;

•

entro il termine per la presentazione delle offerte previsto per le ore 13:00 del 17/02/2020 è
pervenuta una sola offerta presentata dal seguente Operatore Economico:
1) Società cooperativa Isar Soc Coop Sociale Onlus - Via Cagliari 115, 09010 Santadi (SU) – C.F./P.
I.V.A. 02788510929;

Atteso che
con Determinazione Dirigenziale n. 2061 del 30/03/2020 l'operatore economico partecipante è
stato ammesso al prosieguo delle operazioni di gara;
•

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 169/2016 disciplina la nomina dei componenti delle
Commissioni giudicatrici e delle Commissioni di gara nelle procedure d'appalto, con la quale sono
stati approvati, nelle more dell'istituzione dell'Albo Nazionale previsto dall'art. 78 del D Lgs
50/2016 e dell'adeguamento del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, i criteri per
la nomina delle Commissioni giudicatrici interne nelle procedure di acquisizione di beni e servizi;

•

ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice deve essere
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario dell'appalto;

Dato atto che
•

è opportuno stabilire che la composizione della Commissione Giudicatrice per la valutazione
dell'offerta tecnica ed economica relative all'affidamento dell'appalto in oggetto sia la seguente:
- Dott.ssa Teresa Carboni (Presidente) Dirigente del Servizio Politiche Sociali;
- Dott.ssa Grazia M. Amat Gentilini (Componente), P.O. Tecnico Ass. Soc. del Servizio Politiche
Sociali;
- Dott.ssa M. Rosalba Demartis (Componente), Funzionario Tecnico Ass. Soc. Ufficio PLUS del
Servizio Politiche Sociali;

•

è opportuno individuare il segretario verbalizzante tra i funzionari presenti all'interno del Servizio
Politiche Sociali, nella persona della Sig.ra Gemma Sandolo, Istruttore Amm.vo/Cont.le;

•

i commissari, non hanno svolto né svolgeranno alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente all'appalto del cui affidamento si tratta, così come previsto dall'art.
77, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;

•

di dover richiedere il rilascio, ai singoli componenti la commissione di gara e al segretario, delle
autodichiarazioni così come previsto all'art. 77 c. 4 e segg. del D. Lgs. 50/2016, e agli artt. 1,3,9 e 12
del D. Lgs 39/2013;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa
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•

Di nominare, in riferimento all’appalto per l'affidamento del progetto di contrasto alla grave
emarginazione adulta di cui all'Avviso 4 del Programma Operativo Nazionale INCLUSIONE (PON
INCLUSIONE) - Programmazione 2014/2020 e del Programma Operativo per la Fornitura di
Prodotti Alimentari e Assistenza Materiale di base - Fondo Europeo di Aiuti agli Indigenti (FEAD) (PON INCLUSIONE azione 9.5.9 – PO I FEAD misura 4), la seguente commissione giudicatrice:
- Dott.ssa Teresa Carboni, (Presidente) Dirigente del Servizio Politiche Sociali;
- Dott.ssa Grazia M. Amat Gentilini (Componente), P.O. Tecnico Ass. Soc. del Servizio Politiche
Sociali;
- Dott.ssa M. Rosalba Demartis (Componente), Funzionario Tecnico Ass. Soc. Ufficio PLUS del
Servizio Politiche Sociali;

•

di nominare, in qualità di segretario verbalizzante, tra i dipendenti presenti all'interno del Servizio
Politiche Sociali, nella persona della Sig.ra Gemma Sandolo, Istruttore Amm.vo/Cont.le;

•

di dare atto che
- la Commissione giudicatrice, operando sulla piattaforma telematica SardegnaCAT, provvede
alla
valutazione dell'offerta tecnica ed economica presentata dai concorrenti ammessi;
- la Commissione giudicatrice, ove necessario, fornirà supporto al RUP per la verifica
dell'anomalia dell'offerta;
- il presente provvedimento nonché i curricula dei commissari verranno pubblicati, in
ottemperanza al disposto di cui all’art. 29 del D.lgs 50/2016, sul sito dell'Amministrazione;
- la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'Ente e viene trasmessa attraverso il sistema IRIDE all’Ufficio
Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line, ai fini della generale conoscenza.
DA' ATTO



CHE non si trasmetterà il presente provvedimento al Servizio Finanziario in quanto non si rileva
aumento di spesa o diminuzione di entrata;



CHE il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013, sull'Amministrazione
aperta;



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, 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: Gemma Sandolo
Estensore:
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Il Dirigente
(Teresa Carboni)
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