SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E PER LA SALUTE
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI: PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL
D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
DI RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL¿ATTUAZIONE DEL SIA
E DEL REI EX ART. 1, COMMA A, DELLA LEGGE N. 33/2017 E ART. 17 DEL D.LGS. 147/2017 ¿ PON
INCLUSIONE - AVVISO 3. CIG: 7819248792, CUP G21H17000060006. DETERMINAZIONE DI
AMMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 29 C.1 DEL D.LGS. N.50/2016.
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 “Codice dei contratti pubblici” in particolare l'art. 36 e l'art. 56 comma 13;



le Linee Guida n.3 emesse dall'ANAC “Nomina, ruolo e compiti del RUP per l'affidamento di appalti e
concessioni”;



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 – 2020 e il DUP 2019-2020 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. 1606 del 10/03/2049 è stata indetta tramite il portale del
SerdegnaCAT la procedura per l'individuazione dell'esecuzione dei servizi rafforzamento del
servizio sociale professionale per l'attuazione del sia e rei;
•

per l'affidamento precedentemente citato è stato richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.AC.) il seguente CIG: 7819248792;

•

inoltre per l'affidamento precedentemente citato è previsto un codice CUP: G21H17000060006;
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•

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 ai sensi dell'art. e 95 dello stesso
decreto legislativo;

•

con la stessa Determinazione Dirigenziale è stato fissato il termine di scadenza per il ricevimento
delle offerte, previsto per le ore 12:00 del giorno 11/04/2019;

Dato atto che
• entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle istanze, fissato per il giorno le ore
12:00 del giorno 11/04/2019, sono pervenute n. 4 offerte, come risulta dall'esame della Busta di
Qualifica, presentate dai seguenti operatori economici:
1) C.O.S.I. Società Cooperativa Sociale, con sede in Cagliari Via Caboni 3, P.IVA 01075750925;
2) Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, con sede in
Cagliari Via G.M. Angioj 18, P.IVA 03170140929;
3) La Clessidra Società Cooperativa Sociale, con sede in Villacidro Via San Gavino 27, P.IVA
02512120920
4) Solidarietà Consorzio Cooperativo Sociale Società Cooperativa Sociale, con sede in Cagliari Via
Sonnino 77, P.IVA 02354570927
•

nella seduta del 15/04/2019, il Dott. Roberto Floris, in qualità di RUP ha aperto, sulla piattaforma
telematica SardegnaCAT, le buste di qualifica contenente la documentazione amministrativa dei
primi due concorrenti, e in data 24/04/2019 sono state aperte le buste amministrative degli altri
due concorrenti;

Rilevato che
•

dall'esame delle documentazioni di qualifica, contenuti nella Busta Amministrativa, per i
concorrenti non è stata rilevata alcuna necessità di dover richiedere chiarimenti o
documentazione aggiuntiva, per i quali si possa attivare il soccorso istruttorio;

•

il RUP, nella persona del Dott. Roberto Floris, in data 07/05/2019 con prot. n. 125798, ha proposto
al dirigente del servizio l'ammissione di tutti i partecipanti alla procedura, che allegata al presente
atto forma parte integrante e sostanziale;

Preso atto che
•
è necessario procedere con l'ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti alla fase
successiva della procedura;
Richiamati
•
il Decreto Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l'art. 29 c. 1 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del
processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei
relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di
cui all'art.80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.”
•

il D. Lgs. n.104/2010 ed in particolare l'art. 120, c. 2-bis del D.Lgs. 104/2010, ai sensi del quale “il
provvedimento che determina le esclusioni 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
della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del codice dei contratti pubblici… ”;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa

•

Di accettare la proposta presentata dal RUP, con prot. n. 125798 in data 07/05/2019, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto;
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•

Di ammettere alla fase successiva della procedura aperta (apertura busta tecnica) per
l'individuazione dell'esecuzione dei servizi rafforzamento del servizio sociale professionale per
l'attuazione del sia e rei, i seguenti operatori economici:
1) C.O.S.I. Società Cooperativa Sociale, con sede in Cagliari Via Caboni 3, P.IVA 01075750925;
2) Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus, con sede in
Cagliari Via G.M. Angioj 18, P.IVA 03170140929;
3) La Clessidra Società Cooperativa Sociale, con sede in Villacidro Via San Gavino 27, P.IVA
02512120920
4) Solidarietà Consorzio Cooperativo Sociale Società Cooperativa Sociale, con sede in Cagliari Via
Sonnino 77, P.IVA 02354570927;

•

Di provvedere, ai sensi dell'art.29 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016:
- alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- a dare avviso mediante PEC, contestualmente alla pubblicazione di cui sopra, ai candidati ed ai
concorrenti del presente provvedimento.

•

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso esclusivamente ricorso
giurisdizionale nanti il TAR Sardegna, entro 30 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione
sul profilo del committente, ex art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

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 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: Roberto Floris
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E PER LA
SALUTE
Il Dirigente
(Ersilia Tuveri)
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