
 C O M U N E  D I  D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO
AREA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI

N. 1083 del 21-09-2021

OGGETTO: Servizio Centro Socio Educativo  "Laboratorio rivolto alle persone con
disabilità"  triennio 2021-2024. Affidamento mediante procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa attraverso la Centrale Regionale di Committenza Sardegna Cat.
Determina a contrarre

CIG: 8910483B2D

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
PREMESSO che  Il Servizio Centro Socio Educativo  “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità”,
rientra nei servizi di cui all’allegato alla  Delib.G.R. n. 38/14 del 24.7.2018 -   LINEE GUIDA Strutture
sociali Requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a), b),
d) ed e) del Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, ai sensi dell’articolo 28, comma 1,
dello stesso D.P.Reg ai fini dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento “I  Centri
socio-educativi diurni   sono strutture o moduli strutturali destinate a specifici gruppi di persone
(minori, adulti e anziani, persone con disabilità o con disturbi mentali dagli esiti stabilizzati che
necessitano di attività di sostegno alla domiciliarità, di promozione della vita di relazione, di
sviluppo di competenze personali e sociali, di attività educative indirizzate all’autonomia, di attività
di socializzazione, espressive, occupazionali.
ATTESO che tali strutture operano mediante programmi di attività e servizi socio- educativi, culturali,
ricreativi e sportivi raccordati con i programmi e le attività di strutture educative, sociali, culturali
esistenti nel territorio di Dorgali da più di 20 anni e svolgono una funzione altamente educativa e di
inclusione sociale, nonché di sostegno alle famiglie per le quali non esistono opportunità di
inserimento sociale dopo la scuola dell’obbligo;;
CONSIDERATO che:
- che con Determinazione n. 738 dl 25/06/2018 il Servizio Laboratorio rivolto alle persone con
disabilità comunale è stato affidato alla Soc. Cooperativa Kids di Dorgali per il triennio 2018/2021 a
seguito di pubblica gara;
- che con determinazione n. 775 del 03/07/2018 si è proceduto all’impegno spesa per la
realizzazione del Servizio “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità”;
- che il contratto triennale stipulato con la suddetta cooperativa è scaduto in data15/06/2021;
- che con determinazione a contrarre n. 1048 del 09.09.2021 si è proceduto all’affidamento del
servizio in oggetto nei confronti della Cooperativa kids di Dorgali per il periodo 15 settembre 2021-
14 ottobre 2021 nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara;
RITENUTO, pertanto avviare con la presente determinazione a contrarre, le procedure per
l’affidamento del servizio Centro Socio Educativo  “Laboratorio rivolto alle persone con disabilità”
per il triennio 2021- 2024, dal 15 ottobre 2021 al 15 giugno 2024 , stabilendo che l’appalto
rientrando nei servizi  elencati nell’Allegato IX del D.Lgs 50/2016 (Codice Contratti) , CPV
85320000-8, avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60  del suddetto D.Lgs con
aggiudicazione disciplinata dagli artt. 140,142,143, e 144 e dalle altre disposizioni del stesso
espressamente richiamate;
VISTO che da un accurata analisi dei costi il prezzo a base d’asta  è calcolato in € 143.287,98  al
netto dell’iva di cui € 130.261,90 di costo del personale;



      RICHIAMATO l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

      RICHIAMATO, altresì, l’art. 59 del precitato D.Lgs. n. 50/2016 "Procedure di scelta del contraente per
i settori ordinari" che prevede, a sua volta, che il decreto o la determina a contrarre ai sensi dell'art.
32, deve indicare il tipo di procedura che si intende adottare;

    VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che si intende perseguire
con il contratto, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ai sensi della vigente normativa in materia;
RITENUTO approvare gli allegati al presente provvedimento, facenti parte integrante e sostanziale
del medesimo:

bando di gara
disciplinare di gara
capitolato d’appalto
allegato A – istanza di ammissione alla gara
allegato A1 – dichiarazione sostitutiva
allegato B – offerta economica
modulo di avvenuto sopralluogo
patto d’integrità

PRECISATO :
che la documentazione di gara e i relativi allegati saranno pubblicati all’albo pretorio-
on-line del  Comune di Dorgali e sul sito istituzionale dell’ente e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 33/2013;
che lo strumento di espletamento della gara e la piattaforma SARDEGNA CAT centrale-
regionale di committenza;

EVIDENZIATO che la nomina della commissione di gara avverrà, con separato atto, dopo la
scadenza dei termini per la presentazione delle offerte;

      EVIDENZIATO, altresì, che al predetto appalto è stato attribuito il  CIG 8910483B2D;
      DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al
Responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo con l’espressione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
RAVVISATA la competenza del Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Culturali a provvedere in
merito, giusto decreto del sindaco n° 7 del 07.11.2019;
RIHIAMATE
- la deliberazione C.C. N. 12 del 29 aprile 2021, recante “approvazione del DUP 2021/2023”;
- la deliberazione C.C. N. 13 del 29 aprile 2021, recante “approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2021/2023
- la deliberazione G.C. numero 35 del 6 maggio 2021, recante “approvazione del Piano esecutivo-
di gestione periodo 2021/2023

DATO ATTO del rispetto dell’art. 183 comma 8, dell’art. 177, commi 1 e 2 e l’art. 107 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;

DETERMINA
DI INDIRE una gara d’appalto per l’affidamento del servizio Centro Socio Educativo  “Laboratorio
rivolto alle persone con disabilità” per il triennio 2021- 2024, dal 15 ottobre 2021 al 15 giugno 2024,
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa e dell'importo a base d'asta di €. 143.287,98 al netto dell’ IVA di
cui € 130.261,90 di costo del personale, per il tramite della Piattaforma Telematica Sardegna Cat,
Centrale Regionale di  Committenza della Regione Sardegna:
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- l'esecuzione del contratto ha il fine di svolgere una funzione altamente educativa e di inclusione
sociale, nonché di sostegno alle famiglie per le quali non esistono opportunità di inserimento
sociale dopo la scuola dell’obbligo;
- l'oggetto del contratto è l’erogazione del servizio Centro Socio Educativo  “Laboratorio rivolto alle
persone con disabilità”
- il criterio di selezione degli operatori economici è l’affidamento tramite procedura aperta ai



Sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa da espletare attraverso gara telematica da svolgersi sulla piattaforma CAT
SARDEGNA per la categoria “ AL96 “ SERVIZI SOCIALI;
- la durata è di anni 3; il prezzo a base d’asta è di € 143.287,98. I termini, le modalità e le condizioni
del servizio sono specificate nel capitolato e nel disciplinare d’appalto;
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, in forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;
DI RINVIARE a successivo provvedimento l’accantonamento della spesa pari al 2% dell’importo
complessivo del presente affidamento per le finalità di cui all’art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. incentivo per le funzioni tecniche;
DI APPROVARE i documenti di gara allegati alla presente;
DI PUBBLICARE nel sito del Comune di Dorgali e nel sito della Regione Sardegna il Bando di gara e i
relativi allegati;
DI FISSARE per il giorno 06.10.2021 ore 12.00 il termine ultimo per la ricezione delle offerte ai sensi
dell’art. 8 comma 1 lett. C del del D.L. 76/2020 (decreto semplificazioni) L.N. 120/2020 e la data,
come termine 04.10.2021 ore 12:00 per la richiesta di chiarimenti;
DI DARE ATTO:
- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 D. L.gs 50/2016 è la
Responsabile dei Servizi Sociali la Dott.ssa Casula Maria Teresa;
- dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP in relazione all’oggetto,
della presente procedura;
- che il pagamento del contributo ANAC, verrà impegnato con successivo atto;
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso
al Responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo con l’espressione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI

F.to  Maria Teresa Casula

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria da parte del
Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000 N. 267;

Dorgali, 21-09-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Elena Rita Mereu

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 21-09-2021 al 06-10-2021.



L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Caterina Senette

La presente copia è conforme all’originale.


