COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE N. 324/150 DEL 17-10-2017
OGGETTO::Servizio Festa dell'anziano 2017 - D.LGS 50/2016 art.36 e
ss.mm.ii- Determina a contrarre per avvio procedura mediante
RDO su Sardegna Cat - Cig Z3E2040394

VISTO il Decreto del Sindaco n°03 del 07.06.2016, modificato successivamente con decreto
n. 1 del 31.03.2017, con il quale è stata attribuita all’Operatrice Sociale, Dott.ssa Lara
Murgia, la Responsabilità dell’area Socio-Culturale;
RICHIAMATA la L.R. 23/2005 che disciplina il sistema integrato dei servizi alla persona;
VISTA la Delibera n. 90 del 06/10/2017 di “Organizzazione Festa dell’anziano 2017”, con cui
veniva demandato al responsabile dell’area il compito di procede all’affidamento del servizio
per l’organizzazione della manifestazione prevista per il prossimo 5 novembre;
CHE il suddetto servizio è stato garantito da questo Ente anche negli anni precedenti con
piena soddisfazione degli anziani partecipanti;
CHE si ritiene opportuno dar risposta alle numerose richieste delle anziani in quanto tale
iniziativa riveste una particolare valenza sociale dal punto di vista socio-aggregativo;
RITENUTO di dovere dare corso alla procedura per l'affidamento in appalto del suddetto
contratto di servizio, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei contratti e delle
disposizioni attuative contenute nel relativo Regolamento del codice dei contratti;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti (D.Lgs. n.50/2016), secondo il
quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
VISTO il Decreto Legislativo nr. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici, ed in
particolare:
l’art. 36, comma 2, lett. a), che testualmente recita: “2. Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta;”
l’art. 37, comma 1, che testualmente recita: “1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente
e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo
precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione
ai sensi dell’articolo 38.”
ACCERTATO che tali attività non possono essere eseguite all’interno dell’ente in quanto non
si dispone in organico di figure professionali qualificate;
VISTO l'art. 58. D Lgs 50/2016 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di
negoziazione”;
DATO ATTO che la Direzione Regionale degli Enti locali e Finanze, in qualità di soggetto
aggregatore, ha reso disponibile ai Comuni della Sardegna la piattaforma SardegnaCAT, nel
quale è stato attivato il mercato elettronico regionale per l'acquisto di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
VISTO che nel mercato elettronico di SardegnaCAT è possibile avviare una richiesta di
offerta anche per i servizi sociali, per i quali sono presenti fornitori già iscritti;
DATO ATTO che si intende procedere all'affidamento del servizio “ Festa dell’anziano 2017”
a favore dell’intera popolazione anziana banarese o domiciliata ( ultrasessantenni) da
svolgersi il giorno 5 novembre 2017, per un valore complessivo dell'appalto pari a euro
2.600,00 oltre Iva 5%;

RITENUTO di scegliere, quale modalità di scelta del contraente, la procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 e 58 del D.Lgs 50/2016, come modificato ed integrato dal D.lgs 57/2017,
con RDO, tramite offerta in busta chiusa, con affidamento diretto mediante invito a n. 2 ditte
iscritte nel SardegnaCat nella categoria “Servizi sociali”;

ACQUISITO il seguente CIG Z3E2040394 al portale dell'ANAC;
VISTO lo schema di “Richiesta di offerta” e i documenti allegati così come predisposti
dall’Ufficio Servizi Sociali, contenenti i patti e le condizioni di esecuzione del Servizio;
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RITENUTO di approvarlo per dare seguito al procedimento di affidamento del servizio in
premessa;

VISTO il D.LGS 19.04.2016 n. 50;

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n°207 per la parte in vigore;
RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000 quale T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, secondo cui ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici
spettano, tra l’altro, gli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione degli impegni di
spesa, nonché il potere di stipulazione dei contratti;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.147 bis del
D.LGS. 267/2000;
CHE a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto
dall’art. 1, comma 41, della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di
interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

DETERMINA
Di avviare il procedimento per l’affidamento del Servizio “ Festa dell’Anziano 2017” da
destinare all’intera popolazione anziana banarese;
Di indire, ai sensi dell’art 36 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. una procedura di gara
telematica nel mercato elettronico di SardegnaCat per l'affidamento diretto, mediante
richiesta di offerta (RDO) del “Servizio Festa dell’anziano 2017” da svolgersi il prossimo 5
novembre;
Di dare atto che, ai sensi dell’art 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016, come modificato ed
integrato dal D.Lgs 57/2017, :
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il servizio di
aggregazione e socializzazione a favore della popolazione anziana;
b) l'oggetto del contratto è il servizio “ Festa dell’anziano 2017” che si svolgerà a Banari il
prossimo 5 novembre;
c) il criterio di scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.
26 comma 2, lett. A ) del D.Lgs 50/2016 tramite RDO su Sardegna Cat;
Di dare atto che, mediante il suddetto metodo di scelta, sono rispettati i principi sanciti
dall'art. 30 del D. lgs 50/2016;
Di stabilire quale importo a base d'asta complessivo la somma di € 2.600,00+ Iva 5%;
Di approvare l'unita lettera di invito e gli annessi documenti così come predisposta dall’Ufficio
Servizi Sociali, contenente i patti e condizioni di esecuzione del Servizio;
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Di stabilire che la data di scadenza per la presentazione dell'offerta è fissata nelle ore 13.00
del giorno 26/10/2017;

Di dare atto che al suddetto appalto è stato assegnato il codice CIG: Z3E2040394;

Di dare atto che l'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta;
Di prenotare l'impegno di spesa per l'importo di € 2.600,00 + IVA 5% sul Cap. 10200.1 del
Bilancio 2017;
Di stabilire che la stipula del contratto avverrà per scrittura privata o comunque, nelle altre
forme previste dalla legge;

Che ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n.62/2013 e del Codice di
Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n.12/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto.
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Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Settore
Lara Murgia
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 17-10-2017

Il Responsabile di Servizio
Lara Murgia

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di
Regolarità Contabile.
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene
esecutiva.

Banari, 17-10-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Prof. Antonio Carboni

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Banari, 17-10-2017

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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