COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 232 del 02.07.2020
OGGETTO: PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA
E DEL SERVIZIO COMUNITA' INTEGRATA ANZIANI CIG: 8124324441 - PROCEDURA
APERTA AI SENSI DELLART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE RICORSO ALLA
CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA SARDEGNA CAT - APPROVAZIONE DELLA
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DEL`’ART. 33 CO. 1 DEL D.LGS. 50/2016 E
VERBALI DI GARA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ASSOCIAZIONE IL GIRASOLE DI
SILIGO.

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventi il giorno due del mese di luglio, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,.
MURRU PATRIZIA, 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;
Richiamata la Delibera della Giunta Comunale N° 68 del 25.11.20199 avente per oggetto
“Comunità Integrata anziani – Indirizzi per l'affidamento in concessione a terzi del servizio e della

struttura”, con la quale, alla sottoscritta Responsabile di Servizio, nominata RUP, sono stati forniti,
gli indirizzi volti ad attivare l'iter procedurale finalizzato all'aggiudicazione della concessione a terzi
della struttura e del servizio Comunità Integrata per Anziani, individuata nello stabile sito in Via San
Gavino N° 26 - Aidomaggiore, oggetto di lavori di adeguamento;
Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n° 442 del
16.12.2019, esecutiva ai sensi di legge:
- è stata adottata la determina a contrarre per l'affidamento in concessione a terzi del servizio e della
struttura della Comunità Integrata Anziani CIG 8124324441, mediante ricorso alla procedura aperta
di cui all’art 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, che prevede la valutazione dell’offerta secondo il
miglior rapporto qualità/prezzo e secondo quanto previsto e contenuto nel bando, nel capitolato e
nel disciplinare di gara, mediante ricorso alla centrale regionale di committenza SARDEGNA CAT;
- sono stati approvati gli atti di gara che disciplinano l’espletamento del servizio di cui trattasi;
Dato atto che in esecuzione della suddetta determina n. 442 del 16.12.2020, è stata predisposta e
pubblicata la gara sul portale Cat Sardegna, sull'Albo Pretorio online, sulla sezione
Amministrazione Trasparente del Comune di Aidomaggiore e sulla G.U.R.I. n. 48 del 18.12.2019 e
su un quotidiano nazionale e uno regionale;
Richiamate le proprie determinazioni:
- n. 32 del 30.01.2020 recante ad oggetto “Procedura aperta ai sensi dellart. 60 del d.lgs. n. 50/2016
per l'affidamento in concessione della struttura e del servizio Comunità Integrata anziani CIG:
8124324441 mediante ricorso alla centrale regionale di committenza Sardegna Cat. Approvazione
verbali del RUP” con la quale si procede all'approvazione dei verbali di gara del RUP del
27.01.2020 e del 30.01.2020 e si stabilisce di procedere alla riapertura dei termini per la
presentazione delle offerte, nel rispetto della par condicio, della trasparenza dell'azione
amministrativa e dell'applicazione del principio di favor partecipationis;
- n. 43 del 06.02.2020 recante ad oggetto “Affidamento in concessione della struttura e del servizio
Comunità Integrata Anziani CIG: 8124324441 - procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n.
50/2016 mediante ricorso alla centrale regionale di committenza Sardegna Cat - Riapertura termini approvazione avviso”;
- n. 107 del 23.03.2020 recante ad oggetto “Affidamento in concessione della struttura e del servizio
Comunità Integrata Anziani CIG: 8124324441 - procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n.
50/2016 mediante ricorso alla centrale regionale di committenza Sardegna Cat – sospensione
termini ai sensi dell'art 103 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020”, con la quale per le
motivazioni citate nell'atto si sospende la procedura aperta sulla piattaforma Sardegna Cat per l'
Affidamento in concessione della Struttura e del Servizio Comunità Integrata Anziani CIG
8124324441 – Rfq 348336, sia relativamente ai termini di scadenza per la presentazione delle
offerte sia relativamente allo svolgimento della seduta pubblica per l’apertura delle buste;
- n. 129 del 14.04.2020 recante ad oggetto “Affidamento in concessione della struttura e del servizio
Comunità Integrata Anziani CIG: 8124324441 - procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n.
50/2016 mediante ricorso alla centrale regionale di committenza Sardegna Cat – Proroga
sospensione termini ai sensi dell'art 103 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art 37 del
decreto legge 8 aprile 2020 n. 23”;
- n. 154 del 07.05.2020 recante ad oggetto “Affidamento in concessione della struttura e del servizio
Comunità Integrata Anziani CIG: 8124324441 - procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n.
50/2016 mediante ricorso alla centrale regionale di committenza Sardegna Cat– avviso della ripresa
della decorrenza dei termini ai sensi dell'art 103 c. 1 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020”,
con la quale per le motivazioni citate nell'atto, si provvede ai sensi del suddetto art. 103 comma 1,
alla ridefinizione dei termini inerenti le procedura ad evidenza pubblica per l' Affidamento in
concessione della Struttura e del Servizio Comunità Integrata Anziani CIG 8124324441,
relativamente ai termini di scadenza per l'effettuazione del sopralluogo, per la presentazione delle
offerte, per lo svolgimento della seduta pubblica per l’apertura delle buste;
Dato atto che i nuovi termini, ridefiniti con applicazione della sospensione di cui all'art 37 del

decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, sono stati stabiliti così come segue:
Termine per l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio entro il 9.06.2020 ore 12.00;
Termine perentorio per il ricevimento delle offerte entro le ore 13:00 del giorno 15.06.2020;
Svolgimento della gara: giovedì 18.06.2020 ore 9.00 presso il Comune di Aidomaggiore.
Dato atto che:
- entro il termine di presentazione delle offerte, è pervenuta a questo Ente, tramite la piattaforma
CAT Sardegna una sola offerta: Associazione Il Girasole, Piazza Indipendenza n. 4, Siligo;
- la prima seduta ha avuto luogo in data 18.06.2020 alle ore 9.00;
Richiamate le proprie determinazioni:
- n. 226 del 25.06.2020 recante ad oggetto “Affidamento in concessione della struttura e del servizio
Comunità' integrata anziani CIG: 8124324441 - Procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del d.lgs. n.
50/2016 mediante ricorso alla centrale regionale di committenza Sardegna Cat. ammissione ditte
concorrenti alla valutazione dell' offerta tecnica;
- n. 211 del 15.06.2020 recante ad oggetto “ Affidamento in concessione della struttura e del
servizio comunita' integrata anziani CIG: 8124324441 - procedura aperta ai sensi dellart. 60 del
d.lgs. n. 50/2016 mediante ricorso alla Centrale Regionale di committenza Sardegna Cat - nomina
seggio di gara;
- n. 220 del 22.06.2020 recante ad oggetto “Affidamento in concessione della struttura e del servizio
Comunita' integrata anziani CIG: 8124324441 - procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del d.lgs. n.
50/2016 mediante ricorso alla centrale regionale di committenza Sardegna Cat - nomina
commissione giudicatrice;
Dato atto che si è provveduto all'espletamento delle fasi di gara per via telematica sul portale
Sardegna Cat, concluse in data 30.06.2020;
Visti i verbali di gara, depositati agli atti dell'ufficio amministrativo, che se pur non allegati
materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: n. 5 del 25.06.2020,
n. 6 del 25.06.2020; n. 7 del 30.06.2020; n. 8 del 30.06.2020, e preso atto che l'espletamento della
procedura ha determinato il seguente risultato:
Denominazione Ditta

Punteggio
Offerta
tecnica

Il Girasole, Piazza Indipendenza n. 4, Siligo 26

Offerta
economica

Punteggio
totale

10

36

Considerato che l'esito della Commissione propone l'aggiudicazione della procedura aperta per
l'affidamento in concessione a terzi del servizio e della struttura della Comunità Integrata Anziani
CIG 8124324441, alla ditta Associazione Il Girasole, Piazza Indipendenza n. 4 , Siligo, con il rialzo offerto
di € 2800,00 esclusa iva al 22%;

Considerato che l'operato del RUP e della Commissione risulta corretto e conforme al quadro
procedurale delineato negli atti di gara;
Ritenuto, pertanto, di far proprie le indicazioni contenute nei verbali di gara su richiamati,
considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità ed alle procedure poste in essere e che ai
sensi dell'art. 22 comma 5 del D.lgs 50/2016, si può procedere all'approvazione della proposta di
aggiudicazione così come formulata nei verbali di gara ed all'aggiudicazione per l'affidamento dei
servizi di cui all'oggetto;
Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.lgs 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla
verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, che sarà attestata dal RUP in una
relazione istruttoria;
- l'esito negativo del possesso di tali requisiti determinerà l'inefficacia del presente provvedimento;
- tra l'efficacia dell'aggiudicazione e la successiva stipulazione del contratto resta salvo l'esercizio
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover dare comunicazione della presente ai concorrenti ai sensi dell'art. 76 comma 5 del
D.lgs 50/2016;
Ritenuto di dover procedere altresì all'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara in capo
all'aggiudicatario definitivo;
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 provvedere , in riferimento alla procedura aperta per l'affidamento in concessione a terzi del
servizio e della struttura della Comunità Integrata Anziani CIG 8124324441, ad approvare:
-i verbali di gara, depositati agli atti dell'ufficio amministrativo, che se pur non allegati
materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: n. 5 del 25.06.2020,
n. 6 del 25.06.2020; n. 7 del 30.06.2020; n. 8 del 30.06.2020;
- ai sensi del combinato disposto degli art. 32 e 33 del D.lgs 50/2016, la contestuale proposta di
aggiudicazione istruita dall'organo competente, di cui ai verbali delle operazioni di gara, con il
seguente risultato:

Denominazione Ditta

Punteggio
Offerta
tecnica

Il Girasole, Piazza Indipendenza n. 4, Siligo 26

Offerta
economica

Punteggio
totale

10

36

Di aggiudicare la procedura aperta per l'affidamento in concessione a terzi del servizio e della
struttura della Comunità Integrata Anziani CIG 8124324441, in favore della ditta Associazione Il
Girasole, Piazza Indipendenza n. 4 , Siligo, con il rialzo offerto di € 2800,00 esclusa iva al 22%;

Di procedere all'accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla suddetta ditta al fine
dell'efficacia dell'aggiudicazione e alla stipula del contratto;
Di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.lgs 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione così disposta è
subordinata alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, che sarà attestata dal
RUP in una relazione istruttoria;
- a norma dell'art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta;
- l'esito negativo del possesso di tali requisiti determinerà l'inefficacia del presente provvedimento;
- tra l'efficacia dell'aggiudicazione e la successiva stipulazione del contratto resta salvo l'esercizio
dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente;
- che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 co. 14, del D.Lgs. 50/2016, tra l’aggiudicatario
ed il Comune di Aidomaggiore in forma pubblica amministrativa;
Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 29
c. 1 del D.lgs 50/2016, nella sezione Albo pretorio on line e Amministrazione Trasparente -Bandi di
gara, nonché di disporre, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.lgs 50/2016, l'invio delle
comunicazioni relative all'avvenuta approvazione del presente provvedimento di aggiudicazione.

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 MURRU PATRIZIA
'-) /+# 

+#'"$%'." ($   
 ('#+#        
$-/'%'" /+$)$..+# -0! , -0! ,
'%$-')$*/+/$),+- ($'&*'*&')$   
,,-+1+'(#+"0)$*/+

