COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE N. 246/99 DEL 09-07-2018
OGGETTO::Soggiorno minori 2018. Autorizzazione a contrarre tramite Mepa
(Mercato elettronico pubblica amministrazione). Assunzione
impegno di spesa a favore della Societa' Cooperativa " progetto
H" di Macomer. Cig. ZF7243934C

Premesso che con Decreto del Sindaco n°01 del 08.01.2018 è stata attribuita alla Dott.ssa Murgia la
Responsabilità del Settore Socio-Culturale;
Richiamate le deliberazioni n. 10 e n. 11 del 26.03.2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il
Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione
Finanziario 2018-2020;
Vista la L. R. n° 23 del 2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”, che prevede che la Regione e gli Enti
Locali realizzino il sistema integrato dei servizi alla persona, comprendente l’insieme delle attività di
programmazione, realizzazione e valutazione dei sevizi e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle
persone e delle famiglie.
Considerato che è parte del programma di mandato dell’amministrazione Comunale organizzare attività ricreative
e di socializzazione rivolte alle fasce più giovani della popolazione.
Vista la Delibera n. 59 del 02/07/2018 con la quale la Giunta Comunale detta gli indirizzi per l’organizzazione
della Colonia Estiva 2018 per i minori residenti nel Comune di Banari;
Considerata la necessità di provvedere ad affidare l’incarico in discorso;
Atteso che la selezione dell’operatore economico sarà effettuata mediante affidamento diretto, ex art. 36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.Pa);
Effettuata una verifica sul suddetto mercato e constatato che per la categoria Servizi Sociali e quindi, per la
fornitura del servizio di cui trattasi e di cui necessita questo Ente, risulta iscritta la Ditta Cooperativa Sociale
Progetto H con sede in Macomer, Via Emilio Lussu, n. 3, P.IVA 00614780914;
Dato atto che, anche in passato, il Comune di Banari ha disposto l’affidamento di servizi aventi il medesimo
oggetto alla stessa Ditta che ha sempre offerto garanzia di serietà e affidabilità nello svolgimento delle prestazioni
richieste dal Comune, offrendo dei prezzi vantaggiosi per questo Ente.
Dato atto inoltre che, trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro per l’affidamento
e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32
comma 14 del D. Lgs. 50/2016, cosi come modificati dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
Visti:
- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
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- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce 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;
- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che 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, senza la necessaria
qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni
pubbliche:
- l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 comma 8 della legge
114/2014, dell’art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015 e dall’art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, circa
gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed al di sotto della soglia di
rilievo comunitario;
- l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
lavori, servizi e forniture 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, così come modificato dal
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56);
Verificato che alla data della presente determinazione la tipologia di fornitura richiesta:
- non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.;
- è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione alla categoria “Servizi sociali”;
Considerato:
- che la fornitura oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni;
- che la ditta Ditta Cooperativa Sociale Progetto H con sede in Macomer, Via Emilio Lussu, n. 3, P.IVA
00614780914 è presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione;
Ritenuto procedere in via autonoma consultando direttamente la ditta “Ditta Cooperativa Sociale Progetto H con
sede in Macomer, Via Emilio Lussu, n. 3, P.IVA 00614780914 , adottando la modalità dell’ordine diretto di acquisto
(O.d.A.) con affidamento diretto ad unico operatore, senza un’ulteriore selezione pubblica;
Visto lo schema di “Richiesta di offerta economica” e i documenti allegati così come predisposti dall’Ufficio Servizi
Sociali, contenenti i patti e le condizioni di esecuzione del Servizio.
Ritenuto di approvarli per dare seguito al procedimento di affidamento del servizio in premessa.
Precisato:
-

Il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è quello di organizzare la Colonia Estiva per i minori
del Comune di Banari, nel mese di luglio c.a. per n. 9 giorni e 8 notti;

-

L’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio Colonia Estiva- Anno 2018;

-

Il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;

-

La modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D. Lgs 50/2016 adottando la modalità dell’ordine diretto di acquisto (O.d.A.), ritenuto il metodo più
adeguato rispetto all’importo della fornitura;

Dato atto che si prevede una spesa complessiva di € 1.041,00 ;
Dato inoltre atto:
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del
contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2
della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità CIG:ZF7243934C;
- di aver verificato la regolarità contributiva della ditta Ditta Cooperativa Sociale Progetto H con sede in Macomer,
Via Emilio Lussu, n. 3, P.IVA 00614780914 attraverso DURC;
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Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
DETERMINA
1. di avviare l’affidamento del servizio di Colonia estiva 2018, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si
richiamano integralmente, adottando la modalità dell’ordine diretto di acquisto (O.d.A.) con affidamento diretto ad
unico operatore senza un’ulteriore selezione pubblica, consultando direttamente la ditta “Ditta Cooperativa
Sociale Progetto H con sede in Macomer, Via Emilio Lussu, n. 3, P.IVA 00614780914.
2. di approvare l’ordine diretto di acquisto (O.d.A.) n. 554549 ed affidare alla ditta “Ditta Cooperativa Sociale
Progetto H con sede in Macomer, Via Emilio Lussu, n. 3, P.IVA 00614780914” il servizio di Colonia estiva 2018 a
favore di minori residenti a Banari per n. 9 giorni, per un importo complessivo di € 1.041,00;
3. di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
4. di assumere impegno di spesa di € 1.041,00 (di cui € 991,41 di imponibile ed € 49,59 di Iva 5%) in favore della
ditta “Ditta Cooperativa Sociale Progetto H con sede in Macomer, Via Emilio Lussu, n. 3, P.IVA 00614780914” per
il servizio di Colonia estiva 2018 imputando la spesa nel seguente modo:
- €. 600,00 al Cap 10200.1 del Bilancio 2018;
- €. 441,00 al Cap 10418.3 (contribuzione utenza) del Bilancio 2018;
5. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs.
n.267/2000 e s.m.i.;
6. di dare atto non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui
all’art.6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n.190/2012.”
7. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell’art. 23, comma 1,
D.Lgs.n.33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Settore
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lett. b) del

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: 09-07-2018

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.
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
1020
0

328
Articolo
1

Causale impegno
Importo operazione
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
1041
8

Causale impegno
Importo operazione

Anno
2018

del
09-07-2018

Comp./Res.
C

Cod. bil.
SIOPE
Descrizione capitolo:
100000
PRESTAZIONI SPECIFICHE SERVIZI SOCIALI
3
Soggiorno minori 2018. Autorizzazione a contrarre tramite Mepa (Mercato elettronico
pubblica amministrazione). Assunzione impegno di spesa a favore della Societa'
Cooperativa " progetto H" di Macomer. Cig. ZF7243934C
€.
600,00
Anno
del
Comp./Res.
2018
09-07-2018
C
Cod. bil.
Descrizione capitolo:
SIOPE
110040
SPESE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI.QUOTA
1332
3
CARICO UTENTI (E.CAP. 1015.1)
Soggiorno minori 2018. Autorizzazione a contrarre tramite Mepa (Mercato elettronico
pubblica amministrazione). Assunzione impegno di spesa a favore della Societa'
Cooperativa " progetto H" di Macomer. Cig. ZF7243934C
€.
441,00

329
Articolo
3

sub

sub

Banari, 09-07-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Pala

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, 09-07-2018

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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