COMUNE DI BANARI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE SOCIO CULTURALE
DETERMINAZIONE N. 87/35 DEL 27-02-2019
OGGETTO:: Servizio Prelievi ematici - periodo 1 marzo 2019 - 28 febbraio
2021. Approvazione verbale rfq_332200 sulla piattaforma
telematica del Cat Sardegna. Affidamento servizio ed impegno di
spesa. CIG: Z0526E82D1

Visto il Decreto del Sindaco n° 08 del 28.12.2018, con il quale è stata attribuita all’Operatrice Sociale,
Dott.ssa Lara Murgia, la Responsabilità dell’Area 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;
Accertata la propria competenza in qualità di Responsabile del Servizio dotato di apposito budget, ai
sensi di provvedimenti deliberativi vigenti;
Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore, nel
limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti gli atti di
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
Visto l’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse predisposto dal Responsabile del
Servizio Socio-Culturale, approvato con determinazione n°50/22 del 29.01.2019, con scadenza delle
domande fissata per le ore 13,00 del giorno 08.02.2019;
Dato atto che:
 tale avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale On-line del sito internet istituzionale
dell'Ente all'indirizzo: www.comune.banari.ss.it, dal 29/01/2019 al 08/02/2019, prot. 271/2019;
 l'avviso prevedeva l'individuazione di almeno nr. 3 operatori economici da invitare procedura di
negoziazione e, qualora fossero pervenute domande in numero sufficiente, si sarebbe provveduto
mediante sorteggio pubblico tra tutte le manifestazioni di interesse pervenute e ritenute
ammissibili;
 le manifestazioni di interesse dovevano pervenire esclusivamente entro e non oltre le ore 13:00
del giorno 11/02/2019;
 che all'individuazione delle nr. 3 operatori aventi titolo ad essere invitate alla successiva
procedura negoziata, si sarebbe provveduto, qualora fossero pervenute manifestazioni di
interesse in numero superiore a 3, mediante sorteggio in seduta pubblica presso l'ufficio dei
servizi sociali alle ore 10:00 del giorno 11/02/2019;

Visto il verbale degli operatori economici da invitare alla procedura, a seguito della pubblicazione
dell'avviso esplorativo, con il quale si prende atto che sono pervenute complessivamente nr. 6
offerte e pertanto sono state estratte n. 3 ditte ( come da verbale prot. 425 del 11.02.2019);
Richiamata la precedente determinazione nr. 68/30 del 12.02.2019, con la quale si avviava la
procedura di selezione di una ditta, alla quale affidare il servizio di “ Prelievi ematici” per il periodo 1
marzo 2019- 28 febbraio 2020, mediante procedura negoziata da espletarsi sulla piattaforma
telematica del Sardegna Cat, individuata dal codice 332200, le cui lettere di invito sono state spedite
tramite l’apposita funzionalità della stessa piattaforma in data 12.02.2019, protocollo 442;
Rilevato che la scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione veniva fissata alle ore
13:00 del giorno 22.02.2019, e che entro il termine di scadenza è stata presentata nr. 1 domanda di
partecipazione;
Considerato che in data 25.02.2019, dalle ore 10.33, la sottoscritta responsabile del procedimento ha
provveduto ad effettuare la verifica delle offerte presentate sulla piattaforma telematica del CAT
Sardegna, ed al termine delle suddette operazioni di gara ha generato, tramite l’apposita funzionalità
della stessa piattaforma, il verbale di gara individuato dal codice RfqReport.rfq_205737;
Esaminato il citato verbale, ed appurato che l’offerta maggiormente vantaggiosa è stata presentata
dalla ditta Il Quadrifoglio s.a.s. di Antonio Marinu , con sede in Via Carlo Felice 134, a Torralba (ss),
P.I. 02630420905, la quale ha offerto per l’esecuzione del servizio il ribasso percentuale del 1 %
sull’importo a base d’asta di € 8.000,00 oltre ad € IVA al 22% per complessivi lordi €.9.662,40 ;
Dato atto che la predetta offerta è quella che garantisce in misura maggiore l’Ente sulla base dei
criteri enunciati agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Atteso che tutti i controlli attivati dalla stazione appaltante, volti a verificare il possesso dei requisiti
di ordine generale e di ordine tecnico della citata ditta si sono conclusi con esito positivo e che si può
pertanto procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi della’art. 36, c. 2, lett. B) del D.Lgs.
50/2016;
Acquisito agli atti il DURC regolare della ditta aggiudicataria (protocollo INPS_14155602 );
Considerato che le risorse necessarie, pari a complessivi € 9.662,40 sono disponibili sul capitolo del
bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019- 2020-2021 sul Capitolo 10200;
Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi
finanziari), tramite procedura telematica è stato attribuito dal SIMOG il codice CIG Z0526E82D1;
Ritenuto per quanto citato in premessa di dover procedere all’affidamento del servizio e
all’assunzione dell’impegno di spesa;
Rilevato che il contratto sarà perfezionato ai sensi di quanto disposto dal comma 14 dell’art. 32 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura
finanziaria ai sensi del comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;
Visti:
il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 “nuovo codice degli appalti” ;
- il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;
il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visti i commi 1 e 3 dell’articolo 163 del Decreto legislativo n.267 del 2000 che prevedono
l’applicazione dell’esercizio provvisorio, se autorizzato con legge o con decreto del Ministro
dell’Interno;
Visti i decreti del Ministro dell’Interno del 07.12.2018 e del 25.01.2019 che differisce il termine di
deliberazione del Bilancio 2019/2021 degli enti locali al 31.03.2019 e autorizzano, fino a tale data,
l’esercizio provvisorio del bilancio;
Rilevato, dal disposto del comma 5 dell’articolo 163, che il limite mensile degli impegni di spesa per
ciascun programma, è dato dalla quota di un dodicesimo degli stanziamenti dell’esercizio 2019 del
Bilancio di previsione 2018-2020, oltre alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,
ridotte delle somme già impegnate nell’esercizio 2018 e dell’importo accantonato a fondo
pluriennale vincolato;
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Dato atto che la spesa che si impegna col presente atto è esclusa dalla disciplina dei dodicesimi in
quanto c) a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza del relativo contratto;
DETERMINA
1.

Di prendere atto di quanto riportato nella premessa;

2.

DI APPROVARE il verbale della procedura telematica espletata sulla piattaforma del Cat
Sardegna, individuato dal codice RfqReport.rfq_ 332200, allegato alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale, relativo al servizio di gestione del “ Servizio di Prelievi
ematici- periodo 1 marzo 2019/28 febbraio 2021”, dal quale si evince che l’offerta
maggiormente vantaggiosa è stata presentata dalla ditta Il Quadrifoglio S.A.S., con sede in Via
Carlo Felice n. 134, a Torralba (ss), P.I. 02630420905, la quale ha offerto per l’esecuzione dei
servizi il ribasso percentuale del 1 % sull’importo a base d’asta di €. 8.000,00 , oltre € 1.742,40
IVA al 22% per complessivi lordi € 9.662,40;
DI DISPORRE l’aggiudicazione, ai sensi del disposto dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei servizi di cui al punto precedente alla ditta Il Quadrifoglio S.A.S., con
sede in Via Carlo Felice 134 , a Torralba (SS), P.I. 02630420905, per l’importo complessivo di €
9.662,40;
DI AUTORIZZARE il responsabile di servizio alla stipula del contratto ai sensi di quanto disposto
dal comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Di assumere l'impegno di spesa, a favore della citata ditta “Il Quadrifoglio Sas.”, con sede legale
in Torralba (SS), Via Carlo Felice, 134 , P. IVA 02630420905, per l'importo complessivo di €.
9.662,40 (IVA inclusa) con imputazione sul capitolo n. 10200, del Bilancio 2018/2020, ove
esiste la necessaria disponibilità;
- €. 4.026,00 al cap. 10200 esigibilità 2019;
- €. 4.831,20 al cap. 10200 esigibilità 2020;
€. 805,20 al cap. 10200 esigibilità 2021;
DI DARE ATTO che la spesa che si impegna col presente atto è esclusa dalla disciplina dei
dodicesimi in quanto c) a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza del
relativo contratto;
DI DARE ATTO CHE
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 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.
- il codice identificativo della procedura è il seguente CIG: Z0526E82D1;

3.

4.
5.

6.

7.
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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: 27-02-2019

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

Anno
del
Comp./Res.
2019
01-03-2019
C
Cod. bil.
Descrizione capitolo:
SIOPE
100000
SERVIZI DI PREVENZIONE E ASSISTENZA SANITARIA
3
(PRELIEVI)
Servizio Prelievi ematici - periodo 1 marzo 2019 - 28 febbraio 2021. Approvazione verbale
rfq_332200 sulla piattaforma telematica del Cat Sardegna. Affidamento servizio ed
impegno di spesa. CIG: Z0526E82D1
€.
4.026,00
65

Articolo

10200
Causale impegno
Importo operazione

sub

Banari, 28-02-2019

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, 01-03-2019

Il Messo Comunale
Giuseppe Carta
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