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Originale 
 

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.  578  REG. GEN. 
N.  201  REG. SERVIZIO 
DEL 11/08/2017  

OGGETTO: Procedura negoziata senza pubblicazione 
bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del DLgs. 
50/2016 e successive modifiche di cui al DLgs. 56/2017 
per l'affidamento in concessione del servizio Nido 
d'Infanzia - Codice CIG Z8A1EF4E14- Approvazione dei 
verbali delle operazioni di gara e aggiudicazione 
definitiva.      

 
       

Dato atto che: 

 con delibera n. 43 del 28.04.2017, la Giunta Comunale dava al Responsabile del Servizio Sociale 

gli indirizzi volti ad attivare l'iter procedurale finalizzato alla concessione a terzi della gestione 

della struttura Nido d’Infanzia. 

 che con propria Determinazione n. 287/91 del 3.05.2017 rettificata con propria Determinazione n. 

317/105 del 9.05.2017, sì è provveduto 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 per la concessione a terzi della gestione della struttura Nido d’Infanzia, il cui 

importo a base d'asta per il triennio è pari a €. 9.000,00 oltre l'IVA e contestualmente si approvava 

l'Avviso pubblico e il relativo modello di istanza. 

 con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 384/125 del 12.06.2017 è stata 

indetta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata - 

Codice CIG: Z8A1EEF4E14, il cui importo a base d'asta è pari a €. 9.000,00 IVA esclusa, alla 

quale sono stati invitati i 5 operatori economici individuati con l' indagine di mercato, che hanno 

presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che hanno dichiarato il 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione, con il criterio di aggiudicazione a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo di cui all’art. 95 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016; 

 con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 428/142 del 28.06.2017 è stata 

nominata la commissione di gara per la concessione a terzi della gestione della struttura Nido 

d'Infanzia, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016. 

 con propria Determinazione n. 444/146 del 03.07.2017 è stata disposta l'ammissione alla 

procedura di gara in busta chiusa "concessione a terzi della gestione della struttura Nido 

d’Infanzia" delle 2 ditte che entro il termine stabilito delle ore 13:00 del 27.06.2017, hanno 

presentato l'offerta. 

 con propria Determinazione n. 491/162 del 14.07.2017, è stato disposto di non aggiudicare, la 

gara in busta chiusa "concessione a terzi della gestione della struttura Nido d'infanzia" in quanto 

le  2 Ditte partecipanti sono state escluse perché non in possesso dei requisiti di capacità tecnica 
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e professionale ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, così come previsto 

all'art. 4, punto 4.2.3 lettera b) del Disciplinare di Gara .  

 con propria determinazione n. 515/169 del 26.07.2017 è stata indetta, ai sensi dell’art. 63, comma 

2, lett, c) del D. Lgs. n. 50/2016, una nuova procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando, da espletarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del sopracitato Decreto 

Legislativo, per l’affidamento del servizio in oggetto, per il periodo di 3 anni, e  per un importo 

annuo a base d’asta pari a € 9.000,00 oltre l'I.V.A. soggetto a rialzo - Codice CIG: Z8A1EF4E14, 

alla quale sono state invitate le Ditte che hanno manifestato interesse nell’ultimo tentativo 

espletato, in considerazione del fatto che sulla base di un’indagine preliminare sulle tariffe di 

mercato delle strutture private la concessione è da includere come valore nell’importo tra 40.000 e 

150.000 euro. 

 si procederà all' affidamento del servizio in questione secondo il criterio dell' offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95 comma 3, lettera a),  del D.lgs. n. 50/2016. 

  con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 557/191 del 03.08.2017 è stata 

nominata la commissione di gara per l'affidamento in concessione del servizio Nido d'Infanzia, ai 

sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016. 

 

Visto il verbale di gara n. 1 del 04.08.2017, allegato alla presente, dal quale si evince quanto 

segue; 

 la procedura di gara si è svolta in data 04.08.2017. 

 sono stati invitati i 5 operatori che hanno manifestato interesse nell’ultimo tentativo espletato, in 
considerazione del fatto che sulla base di un’indagine preliminare sulle tariffe di mercato delle 
strutture private la concessione è da includere come valore nell’importo tra 40.000 e 150.000 
euro. 

 il termine ultimo per la partecipazione alla procedura era fissato alla data 03.08.2017 

 nei termini, ha presentato istanza di partecipazione alla procedura la seguente Ditta: 
o SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE SINNOS , con sede legale in via San Simaco, 

266 09088 Simaxis P.I. 0116740950. 

 

Considerato che, dalle risultanze di detto verbale emerge che la Ditta SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE SINNOS, con sede legale in via San Simaco, 266 09088 Simaxis P.I. 0116740950, unica 

Ditta partecipante, ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione 

avendo conseguito il punteggio tra l'offerta Tecnica e l'offerta Economica, risultante pari a punti 

88/100.  

 

Visto l'articolo 32 del Decreto Legislativo n.50/2016, e, in particolare: 

 il comma 5, a norma del quale la stazione appaltante, previa verifica della proposta di 

aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione. 

 il comma 7, prevede che l’aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del possesso in capo 

all'aggiudicatario dei prescritti requisiti. 

 

Dato atto che, nei confronti della Ditta SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SINNOS di Simaxis, 

si è proceduto ad attivare la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

autocertificati dall'operatore in sede di gara, ai sensi del DPR 445/2000, mediante l’acquisizione 

della seguente documentazione: 

 visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari 

tramite il portale telematico www.infocamere.it 

 Documento unico di regolarità contributiva online emesso dall'INAIL (Prot. 7982399) con 

scadenza 18.10.2017: regolare. 

 certificazione del casellario giudiziale (in regola). 
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 certificazione del casellario carichi pendenti della Procura della Repubblica di Oristano (in 

regola). 

 

Dato atto altresì che dalla suddetta documentazione non emerge alcuna irregolarità o motivo 

ostativo al perfezionamento dell'affidamento del servizio in oggetto. 

 

Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto quindi di dover approvare la 

proposta risultante dal suddetto verbale di gara e procedere quindi all'aggiudicazione definitiva del 

servizio in oggetto alla Ditta SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SINNOS con sede legale in via 

San Simaco, 266 09088 Simaxis P.I. 0116740950, che ha proposto un rialzo dello 10,% 

sull’importo a base d’asta di € 9.000,00 I.V.A esclusa. 

 
Dato atto, inoltre, che a norma dell'articolo 32, comma 14, del citato Decreto Legislativo n.50/2016 il 
contratto relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato, col sistema dello scambio di lettere 
secondo l'uso del commercio. 
 

Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto quindi di dover approvare la 

proposta risultante dal suddetto verbale di gara e procedere quindi alla aggiudicazione 

dell'affidamento  in concessione del servizio Nido d'Infanzia alla Ditta SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE SINNOS - SIMAXIS 

 
Visti: 

 il Titolo primo del D.Lgs. n. 118/2011 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline 

contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al 

D.Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili; 

 il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della Legge 42/2009”, il quale introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali; 

 il principio contabile n. 16 che prevede la c.d. “competenza finanziaria potenziata”, secondo la 

quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture 

contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge, con l’imputazione all’esercizio nel quale esse 

vengono a scadenza, ma che costituiscono una deroga a tale regola gli accertamenti e gli impegni 

riguardanti i servizi per conto terzi e le partite di giro che sono registrati e imputati all’esercizio in 

cui l’obbligazione sorge. 

 
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; 

 L’art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 Il Bilancio per l’esercizio 2017, approvato con delibera C.C. n. 9 del 2.03.2017 e successive 

variazioni. 

 La deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 27.03.2017 relativa all’approvazione del PEG 
2017/2019, e successive variazioni;  

 Il Decreto del Sindaco n. 31 del 30.12.2016, nomina Responsabile Servizi Sociali. 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara n. 1 del 04.08.2017, 

relativo all'affidamento in concessione del servizio Nido d'infanzia per n. 3 anni, ai sensi dell’art. 63 

comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 di cui al codice identificativo di gara (CIG) Z8A1EF4E14 . 

 

  2. Di aggiudicare, in via definitiva, la gara in busta chiusa alla Ditta SOCIETA' COOPERATIVA 
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SOCIALE SINNOS con sede legale in via San Simaco, 266 09088 Simaxis P.I. 0116740950, 

unica Ditta partecipante, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’Amministrazione avendo conseguito il maggior punteggio tra l'offerta Tecnica e l'offerta 

Economica, risultante pari a punti 88/100 e che ha proposto un rialzo dello 10% sull’importo a 

base d’asta di € 9.000,00 I.V.A. esclusa, pari a €. 9.900,00 oltre l'I.V.A.. 

 

3. Di dare atto che non è emersa alcuna irregolarità o motivo ostativo al perfezionamento 

dell'affidamento del servizio in oggetto a seguito dell'esito positivo risultante dalla verifica dei 

requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 80 del 2016. 

 

4. Di dare atto che il contratto di concessione verrà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione. 

 

5. Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione 

Comunale nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". 

 
 
 
 
 

La Responsabile del Servizio 
Dr.ssa Susanna Serra 

 
 
 

 


