COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 228 del 30.06.2020
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE: ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO CON
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. N°
50/2016, PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA ESTIAMO INSIEME AD
AIDOMAGGIORE – ANNO 2020: LUDOTECA ESTIVA

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di giugno, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. ,
nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 2 del 09/01/2020, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
27 del 30.12.2019;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Visti:
- il PLUS anno 2020 approvato dal Comune di Aidomaggiore con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 29 del 30.12.2019 per la gestione delle attività e dei servizi in forma non associata nel
settore socio-assistenziale, nel quale si prevede l'attivazione di servizi di aggregazione ed
animazione quali interventi di potenziamento dei servizi o di altri servizi complementari oggetto

della gara indetta dal Plus Distretto Ghilarza Bosa per la gestione dei servizi rivolti a minori e alle
loro famiglie;
- il documento di programmazione per le risorse della gestione associata del PLUS per l’anno 2020
predisposto dall’Ufficio di Piano a seguito della rilevazione dei bisogni del territorio e delle
indicazioni ricevute dai Gruppi Politici Ristretti del sub-ambito 1 e 2, dal Comune di Aidomaggiore
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 13.05.2020, il quale prevede la continuità ed il
consolidamento dei servizi educativi territoriali;
Considerato che dal mese di aprile 2015 i servizi relativi all'area minori e famiglie per i Comuni del
Sub ambito 1 del PLUS – Distretto di Ghilarza – Bosa “ Servizio educativo territoriale e ludoteca”,
al quale appartiene anche il Comune di Aidomaggiore, sono gestiti in forma associata;
Premesso che l’Amministrazione Comunale intende realizzare nel periodo estivo un programma di
attività di carattere socio ricreativa complementare e di potenziamento del servizio oggetto della
gara espletata dal PLUS, da svolgere nel Comune di Aidomaggiore e rivolto alla fascia di età dai 3
anni compiuti ai 15 anni;
Richiamata la deliberazione n° 40 del 25.06.2020 “Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona
(PLUS) gestiti in forma non associata nel settore socio-assistenziale – Anno 2020. Realizzazione
attività estive per minori: Direttive al Responsabile dell'Area Amministrativa e Tecnica;
Considerato che le risorse stanziate nell'ambito della programmazione dei servizi relativi all'area
minori e famiglie per i Comuni del Sub ambito 1 del PLUS – Distretto di Ghilarza – Bosa Lotto 1
“Servizio educativo territoriale e ludoteca”, al quale appartiene anche il Comune di Aidomaggiore, e
da gestire in forma associata, sono insufficienti a coprire l'intero fabbisogno di spesa per la
realizzazione complessiva delle attività programmate in questo Comune;
Considerato che all'art. 8 del bando di gara “Procedura aperta per la conclusione di un accordo
quadro per l’affidamento dei servizi relativi all’area minori e famiglie per i Comuni del Plus del
distretto Ghilarza-Bosa., in esecuzione della determinazione n°50/470 del 28.08.2017 del settore
servizi alla persona – Ufficio di Plus, si prevede “la possibilità in capo ai Comuni di procedere ad
affidare alla ditta aggiudicataria interventi di potenziamento dei servizi oggetto della gara o di altri
servizi complementari (es. assistenza scolastica specialistica, servizi di animazione, educativa di
strada ecc.), nei limiti previsti dalla normativa in materia di appalti”.
Dato atto che ufficio di Plus, ha stipulato, l’8 ottobre 2018, con il Raggruppamento Ighinos con
mandataria la cooperativa ADA, un contratto di accordo quadro per la durata di n. 4 anni e un
contratto attuativo per i servizi previsti nel lotto 1: Servizio Educativo Territoriale, ludoteca , e che
i servizi hanno avuto avvio a decorrere dalla data di stipula del contratto con modalità concordate
con i singoli Comuni;
Rilevato che, al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del Settore anche a svolgere tale
funzione ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016;
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 “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.”;
Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai € 40.000,00 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:
- art. 36 c. 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;
Dato atto pertanto che si ritiene opportuno procedere all'affidamento del servizio in oggetto, quale
intervento di potenziamento dei servizi oggetto della gara e servizio complementare, ai sensi
dell'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, in favore della RTI “Ighinos” per l'importo complessivo di

€ 18.340,00 iva ed ogni altro onere incluso, in considerazione del fatto che:
- l'Unione dei Comuni del Guilcer, alla quale appartiene anche il Comune di Aidomaggiore, allo
stato attuale non ha provveduto alla costituzione della Centrale Unica di Committenza;
- il servizio oggetto della procedura rientra nella soglia di spesa stabilita dalla normativa;
- la gestione del servizio in oggetto è complementare e di potenziamento del servizio oggetto della
gara espletata, ed è conforme agli obiettivi e le finalità previsti da questa Amministrazione per il
servizio programmato;
- si ritiene opportuno e necessario dare continuità e prosecuzione al servizio fin'ora espletato in
forma associata in attuazione della programmazione Plus comunale e distrettuale;
- la ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionali richiesti e previsti dalla
normativa, dichiarati ed accertati nell'ambito della gara “Procedura aperta per la conclusione di un
accordo quadro per l’affidamento dei servizi relativi all’area minori e famiglie per i Comuni del
Plus del distretto Ghilarza-Bosa., indetta in esecuzione della determinazione n°50/470 del
28.08.2017 del settore servizi alla persona – Ufficio di Plus;
- il servizio è stato gestito dall'attuale operatore economico, dall'RTI IGHINOS mandante
Cooperativa Che Fardes di Santullussurgiu, in maniera efficiente ed efficace e conformemente alle
aspettative dell'amministrazione;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'adozione della determinazione a contrarre, dando atto che:
- il fine è quello di garantire la gestione degli intervento di potenziamento dei servizi oggetto della
gara “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi relativi
all’area minori e famiglie per i Comuni del Plus del distretto Ghilarza-Bosa., in esecuzione della
determinazione n°50/470 del 28.08.2017 del settore servizi alla persona – Ufficio di Plus;
- l'oggetto dell'affidamento è costituito dalla gestione dell'intervento ludoteca estiva nell'ambito del
programma Estiamo Insieme ad Aidomaggiore per il periodo dal 1 luglio al 4 settembre;
- la modalità di scelta del contraente è la procedure di affidamento diretto del servizio ex art. 36 c. a
del d.lgs 50/2016, mediante procedura negoziata sul portale CAT Sardegna;
- l'importo a base d'asta è di € 18.340,00;
- i termini, le modalità e le condizioni dell'esecuzione del servizio sono specificati nella lettera di
invito e nella descrizione del servizio depositati agli atti e che seppur non allegati alla presente ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2020;

DETERMINA
Di adottare, la presente determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 267/2000 e
dell'art. 32 del d.lgs 50/2016, dando atto che:
- il fine è quello di garantire la gestione degli intervento di potenziamento dei servizi oggetto della
gara “Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi relativi
all’area minori e famiglie per i Comuni del Plus del distretto Ghilarza-Bosa., in esecuzione della
determinazione n°50/470 del 28.08.2017 del settore servizi alla persona – Ufficio di Plus;
- l'oggetto dell'affidamento è costituito dalla gestione dell'intervento ludoteca estiva nell'ambito del
programma Estiamo Insieme ad Aidomaggiore 2020 per il periodo dal 1 luglio al 4 settembre;
- la modalità di scelta del contraente è la procedure di affidamento diretto del servizio ex art. 36 c. a
del d.lgs 50/2016, mediante procedura negoziata sul portale CAT Sardegna; per le seguenti
motivazioni:
-l'Unione dei Comuni del Guilcer, alla quale appartiene anche il Comune di Aidomaggiore, allo
stato attuale non ha provveduto alla costituzione della Centrale Unica di Committenza;

- il servizio oggetto della procedura rientra nella soglia di spesa stabilita dalla normativa;
- la gestione del servizio in oggetto è complementare e di potenziamento del servizio oggetto della
gara espletata, ed è conforme agli obiettivi e le finalità previsti da questa Amministrazione per il
servizio programmato;
- si ritiene opportuno e necessario dare continuità e prosecuzione al servizio fin'ora espletato in
forma associata in attuazione della programmazione Plus comunale e distrettuale;
- la ditta è in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionali richiesti e previsti dalla
normativa, dichiarati ed accertati nell'ambito della gara “Procedura aperta per la conclusione di un
accordo quadro per l’affidamento dei servizi relativi all’area minori e famiglie per i Comuni del
Plus del distretto Ghilarza-Bosa., indetta in esecuzione della determinazione n°50/470 del
28.08.2017 del settore servizi alla persona – Ufficio di Plus;
- il servizio è stato gestito dall'attuale operatore economico, dall'RTI IGHINOS mandante
Cooperativa Che Fardes di Santullussurgiu, in maniera efficiente ed efficace e conformemente alle
aspettative dell'amministrazione;
- l'importo a base d'asta è di € 18.340,00;
- i termini, le modalità e le condizioni dell'esecuzione del servizio sono specificati nella lettera di
invito e nella descrizione del servizio depositati agli atti e che seppur non allegati alla presente ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
Di procedere, per le motivazioni specificate in premessa, all'avvio della procedura di affidamento
diretto del servizio con procedura negoziata ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett.a) del d.lgs. N°
50/2016, tramite il portale CAT Sardegna, per l'importo complessivo di € 18.340,00 per
l'affidamento della gestione del progetto “Estiamo Insieme ad Aidomaggiore 2020: Ludoteca estiva;
Di approvare la procedura rfq 356645 indetta sul CAT Sardegna sul quale sono stati pubblicati i
seguenti atti:
- Lettera di invito;
- Descrizione del servizio;
- Modulo A) Istanza di ammissione e dichiarazioni;
- Modulo B) Modulo offerta economica;
- Modulo C) Patto per l'integrità
facenti parte integrante e sostanziale del presente atto, seppur non materialmente allegati,
Di stabilire quale termine ultimo per la ricezione dell'offerta sul portale Sardegna CAT le ore 09:00
di giovedì 01.07 2020;
Di dare atto che l’apertura dei plichi, al fine della verifica della domanda di partecipazione e della
documentazione, avverrà in seduta pubblica il giorno 01.07.2020 alle ore 9:10.

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to
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