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COMUNE DI SANTA GIUSTA
Provincia di Oristano 

 

S e r v i z i o  S o c i a l e 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

N.  599  REG. GEN. 
N.  206  REG. SERVIZIO 
DEL 08/10/2018  

OGGETTO: Affidamento servizio di segretariato sociale 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 
2 Lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. tramite 
RDO sulla piattaforma CAT Sardegna- Approvazione 
avviso di indagine di mercato.           

 
       

Vista la delibera n. 120 del 03.10.2018, con la quale la Giunta Comunale da al Responsabile del 
Servizio Sociale gli indirizzi volti ad attivare l'iter procedurale finalizzato all'affidamento del servizio di 
segretariato sociale periodo dicembre 2018/novembre 2019. 
 
Considerato che nella fattispecie in esame si intende procedere tramite l’applicazione dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto la procedura negoziata ivi delineata è 
l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie al rispetto delle 
tempistiche previste ed ancora assicurare i principi di non discriminazione, parità’ di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
 
Atteso che per dare avvio alla procedura per l'affidamento del servizio di segretariato sociale ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che consente alle stazioni appaltanti di 
affidare “servizi e forniture" di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, mediante procedura 
negoziata occorre consultare 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. 
 
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio 
dell'Autorità ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 
 
Ritenuto quindi di dover effettuare un’indagine di mercato finalizzata all'individuazione, nel rispetto ai 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del 
servizio di segretariato sociale, mediante RDO sulla piattaforma CAT Sardegna il cui importo a base 
d'asta è pari a €. 18.000,00. 
 
Preso atto che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell’istanza di 
manifestazione d’interesse che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale della presente 
determina; 
 
Preso atto che: 

 il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante 
per l’Istituzione con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta. 



2 

 con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici 
da invitare alla successiva procedura negoziata. 

 il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Santa Giusta, che si riserva la 
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e 
di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l'affidamento di cui trattasi, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con 
l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 
manifestazione di interesse valida. 
 

Rilevato che detto avviso verrà pubblicato nell’Albo pretorio on-line e nel sito internet 
dell’Amministrazione Comunale, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi 
e contratti" per 15 (quindici) giorni consecutivi e che saranno ammessi a partecipare tutti i candidati 
aventi i requisiti, che presenteranno la loro manifestazione di interesse, così come disposto 
dall’avviso della manifestazione di interesse predisposto. 

 
Visti: 

 L’art. 107 (Funzioni e responsabilità della Dirigenza) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 4, 

comma 2 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli 

adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

 Il Decreto del Sindaco n. 41 del 29.12.2017, di nomina del Responsabile Servizi Sociali; 
 

DETERMINA 
 

1. Di  procedere ad effettuare un’indagine di mercato finalizzata all'individuazione, nel rispetto ai 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, di operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento 
del servizio di segretariato sociale, mediante RDO sulla piattaforma CAT Sardegna il cui importo a 
base d'asta è pari a €. 18.000,00. 
 
2. Di approvare l'allegato avviso pubblico (All. A) finalizzato all’indagine di mercato per la 
individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata di cui 
trattasi, nonché il relativo modello di istanza (All. B), che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 
3. Di dare atto che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati nell’Albo pretorio 
on-line e nel sito internet dell’Amministrazione Comunale nella sezione "amministrazione trasparente" 
sotto la sezione "bandi e contratti" per 15 (quindici) giorni consecutivi e che saranno ammessi a 
partecipare tutti i candidati aventi i requisiti, che presenteranno la loro manifestazione di interesse, 
così come disposto dall’avviso della manifestazione di interesse predisposto. 

 
 
 

La Responsabile del Servizio 
Firmato digitalmente 
Dr.ssa Susanna Serra 
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