CITTÀ DI CARBONIA
Provincia Del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE
4 SERVIZIO N.

172 DEL 06-07-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA
SPECIALISTICA" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI
MERCATO.
4 SERVIZIO

UFFICIO APPALTI

Premesso che con Determinazione Dirigente Servizi Sociali n. 170 del 05/07/2017 è stata indetta
una procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D. lgs. 50/2016
da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento della gestione del “Servizio di assistenza scolastica
specialistica”;
Atteso che con la suddetta Determinazione è stato disposto di avviare un’indagine di mercato
mediante pubblicazione di apposito avviso all’albo pretorio online, sul profilo del Committente e sul
sito web della Regione Sardegna per un periodo non inferiore a quindici giorni al fine di individuare
i n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla successiva fase di negoziazione;

PRECISATO CHE:
alla successiva fase di negoziazione verranno ammessi cinque operatori economici
scelti tra coloro che presenteranno istanza;
qualora il numero di manifestazioni d’interesse sia superiore a cinque, l’individuazione
dei soggetti aventi titolo ad essere invitati verrà stabilito mediante sorteggio in seduta
pubblica da effettuarsi con appositi accorgimenti che consentano di tenere secretati i
nominativi delle ditte che verranno poi invitate, conformemente a quanto previsto
dall’art. 53 comma 2 lett. b)
l’appalto avrà ad oggetto l’affidamento della gestione del “servizio di assistenza
scolastica specialistica”;
l’importo a base di gara è l’importo orario del servizio pari a € 21,19 (oltre Iva) per
un importo totale presunto dell’appalto pari ad Euro 52.890,24 (oltre IVA);
la durata dell’affidamento è di mesi 9 (nove) e comunque non oltre la durata dell’anno
scolastico 2017-2018. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, la durata
del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione dell’avviso di manifestazione d’interesse;
Dato atto che il responsabile unico del Procedimento è la Dott.ssa Loredana Frongia, Funzionario
Psicologo incardinata nei Servizi Sociali Comunali;
Richiamato il D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm.ii. e le Linee guida dell’A.N.A.C n. 4 approvate
con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1097 del 26/10/2016 attuative del nuovo codice
degli Appalti: “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” dell’ANAC;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n. 267 del 2000,
e in particolare l’art. 107 che disciplina le funzioni e responsabilità della dirigenza;

DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante e
sostanziale del sottostante dispositivo:

1) Di approvare l’avviso di manifestazione d’interesse per l’affidamento della gestione del
"servizio di assistenza scolastica specialistica" mediante procedura negoziata previa
consultazione ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. 50/2016.
2) Di pubblicare il suddetto avviso per almeno 15 giorni all’albo pretorio online, sul profilo del
Committente e sul sito web della Regione Sardegna;
3) Di precisare che:
alla successiva fase di negoziazione verranno ammessi cinque operatori economici scelti
tra coloro che presenteranno istanza;
qualora il numero di manifestazioni d’interesse fosse superiore a cinque, l’individuazione
dei soggetti aventi titolo ad essere invitati verrà stabilito mediante sorteggio in seduta
pubblica da effettuarsi con appositi accorgimenti che consentano di tenere secretati i
nominativi delle ditte che verranno poi invitate, conformemente a quanto previsto dall’art.
53 comma 2 lett. b)
che l’appalto avrà ad oggetto l’affidamento della gestione del “servizio di assistenza
scolastica specialistica”;
l’importo a base di gara è l’importo orario del servizio pari a € 21,19 (oltre Iva) per un
importo totale presunto dell’appalto pari ad Euro 52.890,24 (oltre IVA);
la durata dell’affidamento è di mesi 9 (nove) e comunque non oltre la durata dell’anno
scolastico 2017-2018. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, la durata del
contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;

4) Di dare atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente sarà richiesto
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e prestazioni il Codice di
identificazione Gare (CIG) e si provvederà al pagamento del contributo alla stessa dovuto;

L’Istruttore direttivo
Dott.ssa Erika Pitzalis
Il Dirigente del Servizio IV
Ing. Giampaolo Porcedda

PARERI SULLE PROPOSTE DI DETERMINAZIONE N. 20:
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA" MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA CONSULTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS.
50/2016. APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO.

Ufficio richiedente APPALTI
PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Carbonia, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
PORCEDDA GIAMPAOLO

