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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.  157  REG. GEN. 
N.  55  REG. SERVIZIO 
DEL 13/03/2017  

OGGETTO: Determinazione a contrarre  - Indizione gara 
con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 
Lett. b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 tramite RDO sulla 
piattaforma CAT Sardegna per l'affidamento servizio di 
segretariato sociale           

 
       

Vista la delibera n. 188 del 23.12.2016, con la quale la Giunta Comunale dava al Responsabile del 
Servizio Sociale gli indirizzi volti ad attivare l'iter procedurale finalizzato all'affidamento del servizio di 
segretariato sociale. 
 
Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 
 
Richiamato l’art. 192 D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante: 
a) il fine che il contratto intende perseguire. 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali. 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
 
Visto l'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, che consente alle stazioni appaltanti di affidare 
“servizi e forniture" di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, mediante procedura negoziata 
previa consultazione di 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. 
 

Vista la Determinazione del Consiglio dell'Autorità ANAC  n. 1097 del 26.10.2016 con la quale sono 
state adottate 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". 
 
Dato atto che con propria Determinazione n. 26/9 del 24.01.2017, sì è già 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 l'affidamento del servizio di segretariato sociale, mediante 
RDO sulla piattaforma CAT Sardegna il cui importo a base d'asta è pari a €. 9.000,00 IVA inclusa e 
contestualmente si approvava l'Avviso pubblico e il relativo modello di istanza. 
 
Considerato: 
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 che l'Avviso è stato pubblicato per n. 15 giorni naturali e consecutivi all’albo pretorio on-line e 
sul sito internet del Comune nella sezione "amministrazione trasparente- sezione "bandi e 
contratti". 

 che entro il termine delle ore 12 del giorno 7 febbraio 2017 sono pervenute n. 2 richieste di 
invito, da parte di alcune ditte che hanno dichiarato il possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione, di idoneità professionale, di capacità economica/finanziaria e di capacità 
tecnica e professionale. 

 
Verificato che: 

 la Giunta Regionale con deliberazione n. 38/12 del 30.09.2014 ha disposto, per l’acquisizione 
di beni e servizi in economia, l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna, 
nell’ambiente del portale Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 
207. 

 con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato l’utilizzo del 
mercato elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture 
e di servizi, offrendo la possibilità, anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire 
dei servizi della centrale di committenza così organizzata. 

 questa Amministrazione Comunale ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e 
abilitazione di punti istruttori e punto ordinante. 

 

Considerato che con Deliberazione n. 58/2015 dell’ANAC così come modificata dalla 

Deliberazione n. 125 del 10/02/2016, è stato approvato l’elenco dei soggetti aggregatori e che per 

la Regione Sardegna è stato individuato il Servizio della Centrale Regionale di Committenza. 

 
Ritenuto necessario di dover selezionare il contraente a cui affidare l’appalto di cui all’oggetto 

mediante l’inoltro di una richiesta di offerta (RDO), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, a tutti gli operatori economici che hanno dichiarato il possesso dei requisiti minimi, iscritti 

e abilitati al portale CAT SARDEGNA che hanno presentato, entro i termini, regolare richiesta di 

manifestazione di interesse, i cui nominativi in questa sede non vengono pubblicizzati ma vengono 

custoditi  agli atti d’ufficio, per essere resi noti solo dopo la scadenza del termine di presentazione 

delle offerte. 

 
Ritenuto di procedere, pertanto, 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. 
 
Dato atto che per l'affidamento del servizio di che trattasi, si prevede un importo a base di gara pari a  
€ 8.500,00 IVA esclusa. 
 
Visti i sotto indicati documenti di gara e ritenuto necessario procedere contestualmente alla loro 
approvazione: 

1. Disciplinare di Gara 
2. Capitolato Tecnico 
3. Allegato A; 
4. Allegato A1; 
5. Allegato B; 

 

Atteso che il responsabile di procedimento ha provveduto alla registrazione della procedura in 

oggetto  presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione del CIG: 

7011127507. 

 
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. 31 del 30.12.2016, di nomina del Responsabile Servizi Sociali; 
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DETERMINA 

 
1. Di  avviare la procedura per l'affidamento del servizio di segretariato sociale 2017, per la durata di 
6 mesi, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016,  
tramite RDO sulla piattaforma CAT Sardegna il cui importo a base d'asta è pari a €. 8.500,00 IVA 
esclusa.  
 
2. Di stabilire che il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell' art. 95 comma 3, lettera a,  del D.lgs. n. 50/2016. 

 

3. Di procedere ad invitare i 2 operatori economici individuati con l' indagine di mercato, che hanno 
presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse, che hanno dichiarato il possesso dei 
requisiti minimi e che sono iscritte e abilitate al portale CAT SARDEGNA, i cui nominativi in questa 
sede non vengono pubblicizzati ma vengono custoditi  agli atti d’ufficio, per essere resi noti solo dopo 
la scadenza del termine di presentazione delle offerte, tramite RDO sulla piattaforma CAT Sardegna. 

 
4. Di approvare i sotto indicati documenti di gara, allegati alla presente determinazione e da 
considerarsi parte integrante della stessa: 
- Disciplinare di Gara; 
- Capitolato Tecnico; 
- Allegato A; 
- Allegato A1; 
- Allegato B; 
 
5. Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta  purché  valida  e ritenuta 
congrua ed idonea a giudizio del Comune appaltante. 
 
6. Di stabilire che il termine per la presentazione delle offerte sarà indicato nella lettera di invito. 
 
7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento è individuato nel firmatario della presente Determinazione nel Responsabile dei Servizi 
Sociali, Ass. Soc. Dott.ssa Susanna Serra. 
                                                                                    
8. Di dare atto che la somma presunta di €. 9.000,00 necessaria per il servizio di cui sopra, 
disponibile sul capitolo 11040321 art. 1 “Spese diverse servizi socio-ass.li", del bilancio 2017 verrà 
impegnata a favore dell’aggiudicatario con l’atto di aggiudicazione. 
 

9. Di dare atto altresì che il CIG correlato alla procedura assegnato dall’Autorità Anticorruzione è il 

seguente: 7011127507. 

 
 

 
 
 

La Responsabile del Servizio 
Dr.ssa Susanna Serra 

 
 
 


