COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (SS)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580

www.comune.telti.ot.it
___________________________________________________________________________
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 525 data 10-10-2017
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 137 DEL 10-10-2017)

Oggetto: Affidamento servizio gestione del centro di aggregazione sociale
(CAS). Determinazione a contrarre e approvazione avviso esplorativo
CIG Z84203E376

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la legge regionale n° 23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1998 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Visto il decreto del Sindaco num.14 del 28.09.2017 di “Conferma incarico di Responsabile del Settore Socio educativo
culturale e sportivo e connessa posizione organizzativa”;
Vista la deliberazione di C.C. num.23 del 13.03.2017 con oggetto “L.R. num.23 del 23.12.2005 piano locale unitario
dei servizi PLUS, approvazione dell’aggiornamento economico-finanziario 2016 alla programmazione associata e
socio-sanitaria del distretto sanitario di Olbia per il triennio 2016-2017-2018”;
Visto il Bilancio di previsione esercizio 2017, approvato con Del. di C.C. num. 32 del 13/03/2017 e successivamente
modificato con Del. di C.C. num.40 del 26.04.2017, num.44 del 18.05.2017, num.49 del 06.07.2017, num.56 del
31.07.2017;
Visto il PEG 2017 approvato con Del. di G.C. num.36 del 13.03.2017 e le successive variazioni approvate con
deliberazioni di G.C. num.53 del 23.05.2017 e num.75 dell’11.07.2017, num.82 dell’04.08.2017;

Visto il D.L. 95/2012 convertito nella legge 135/2012 art. 1 comma 3 secondo il quale le amministrazioni pubbliche
sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i stipulate
da Consip S.p.A., Mepa o dalle centrali di committenza regionali;
Visto l’art. 1, commi 502 e 503, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che modifica l’art. 1, comma 450
della Legge 296/2006 e l’articolo 15, comma 313, lett. d) del D.L. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012 ,
stabilendo che, a partire dal 1 gennaio 2016, l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sussista

esclusivamente per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;
Visti i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma 2 in base al quale“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 servizio 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;
art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero
per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli
altri Stati membri.”
Premesso che l’amministrazione comunale intende affidare la gestione del servizio di centro di aggregazione sociale
per num. 2 annualità, per il periodo presunto da NOVEMBRE 2017 – MAGGIO 2018 e OTTOBRE 2018 – MAGGIO
2019;
Rilevata pertanto la necessità di procedere alla ricerca del contraente a cui affidare il servizio in oggetto attraverso
la pubblicazione di un avviso di richiesta di manifestazione di interesse al fine di individuare nel rispetto dei principi
di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, idonei operatori
economici da invitare alla procedura negoziata attraverso lo strumento della RDO sul portale CAT Sardegna, ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016;
Atteso che l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura
negoziata e/o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento
avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa in termini di risarcimenti, rimborsi,
indennizzi a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire al Comune;
Visto l’avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale e ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
DETERMINA
Di approvare l’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art.36 comma 2 lettera b del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio Gestione del centro di aggregazione
sociale;
Di disporre la pubblicazione dell’avviso per num.15 giorni consecutivi all’Albo pretorio del Comune di Telti e sul sito
internet: www.comune.telti.ot.it;
Di rendere noto che ai sensi dell'art. 31, del D.lgs 50/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile
del settore socio culturale Laura Puggioni;
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Di dare atto altresì che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice
identificativo di Gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture è il
Z84203E376
Di prenotare l’importo complessivo di 28.200,00 iva compresa nella seguente modalità:
Capitolo

Bilancio

periodo

totale

10418/7

2017

OTTOBRE – DICEMBRE 2017

€ 2.100,00

2018

GENNAIO – MAGGIO 2018

€ 17.100,00

(U.1.03.02.99.000)
10418/7
(U.1.03.02.99.000)
10418/7

OTTOBRE – DICEMBRE 2018
2019

GENNAIO – MAGGIO 2019

€ 9.000,00

(U.1.03.02.99.000)
E di formalizzare con ulteriore e successivo atto di aggiudicazione definitiva della presente fornitura, l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e
153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
Esercizio
N.525
10.10.2017
€ 2.100,00
10418/7
2017
(U.1.03.02.99.000)
N.525
10.10.2017
€ 17.100,00
10418/7
2018
(U.1.03.02.99.000)
N.525
10.10.2017
€ 9.000,00
10418/7
2019
(U.1.03.02.99.000)
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Romina campesi
Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
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-

di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione

-

Data consegna/
emissione fattura

Scadenza di
pagamento

Importo

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009,
di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato;

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del Procedimento

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA
___________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e
153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
Esercizio
N.
€

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 12-10-2017 al 27-10-2017
Lì 12-10-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
FAIS FABIO
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