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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 260 data 22-05-2018
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 78 DEL 22-05-2018)

Oggetto: Affidamento servizio E...STATE CON NOI 208 E 2019 Determinazione a
contrarre e approvazione avviso esplorativo CIG 75008411CF
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 2018, approvato con Del. di C.C. num. 16 del 27/02/2018 e la successiva
variazione al Bilancio di previsione es.2018/2020 con deliberazione di G.C. num.45 del 13.04.2018 e num.20 del
17.05.2018;
Visto il PEG 2018 approvato con Del. di G.C. num.35 del 27.02.2018 e la successiva variazione approvata con
deliberazioni di G.C. num.46 del 13.04.2018;
Vista la deliberazione di C.C. num.20 del 17.05.2018 di approvazione del rendiconto gestione esercizio 2017;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016;
Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti “ Procedure per l’affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.
Dato atto che sono stati abrogati gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi in economia;
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;
– l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede 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;
Considerato che:
- trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria, trova applicazione quanto prevede l’articolo
37, comma 2, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale “le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione

di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a
disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali
strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma
3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice”;
Considerato inoltre che, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli
strumenti telematici e in particolare:
– l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come
limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449,
legge n. 296/2006).
La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e
dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
– l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della
legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito
disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge
n.95/2012;
Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge numero 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge
numero 296/2006, che con riferimento al servizio in oggetto:
– non risultano attive presso CONSIP convenzioni, come da indagini effettuate;
– nel portale di Cat Sardegna, alla data di adozione del presente provvedimento, è presente la categoria
merceologica “AL 96 SERVIZI SOCIALI”;
Rilevato che:
– in applicazione dell'articolo 36 del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di
rotazione ed in
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
– per lo svolgimento di tali procedure, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite
per via elettronica, così come previsto dall'art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016;
Precisato che:
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– per “mercato elettronico”, si intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. cccc), uno strumento d'acquisto e di
negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema
che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;
– per “strumento telematico di negoziazione” si intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd), uno strumento
di acquisizione che richiede apertura del confronto competitivo e tra i quali rientra anche il sistema della “richiesta di
offerta”;
Considerato che:
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta, per l’acquisizione di beni e servizi
in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006, l’istituzione del Mercato Elettronico della
Regione Sardegna,
nell’ambiente del portale Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato l’utilizzo del mercato elettronico e
del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e di servizi, offrendo la possibilità, anche agli
enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;

Premesso che l’amministrazione comunale intende affidare la gestione del E…state con noi 2018 e 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;
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
75008411CF
Di prenotare l’importo complessivo di 80.400,00 iva compresa nella seguente modalità:
Capitolo

Bilancio

totale

4513/4

2018

€ 10.200,00
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(U.1.03.02.15.006)
10418/8

2018

€ 7.000,00

2018

€ 23.000,00

2019

€ 10.200,00

2019

€ 7.000,00

2019

€ 23.000,00

(U.1.03.02.99.999)
10418/9
(U.1.03.02.99.999)
4513/4
(U.1.03.02.15.006)
10418/8
(U.1.03.02.99.999)
10418/9
(U.1.03.02.99.999)
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.260
22.05.2018
€ 10.200,00
4513/4
2018
(U.1.03.02.15.006)
€ 7.000,00
10418/8
(U.1.03.02.99.999)
€ 23.000,00
10418/8
(U.1.03.02.99.999)
N.260
22.05.2018
€ 10.200,00
4513/4
2019
(U.1.03.02.15.006)
€ 7.000,00
10418/8
(U.1.03.02.99.999)
€ 23.000,00
10418/8
(U.1.03.02.99.999)
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT. SIMONE BERTUCCELLI
Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
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