COMUNE DI OVODDA
Provincia di NUORO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Area Amministrativa AA.GG.
Registro Generale N° 160 del 21/09/2018
Registro di Settore N° 33

OGGETTO:

APPALTO CON PRECEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI COD.
CIG.: 74960700A8 (DURATA ANNI 5) - AGGIUDICAZIONE GARA E
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti amministrativi:
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26/09/2016, esecutiva a norma di legge, ad oggetto:
“Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”;
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 11/10/216, di adesione all’ “accordo consortile” di cui
articolo 33 del Codice degli Appalti tra gli Enti associati ASMEL;
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 11/10/2016, ad oggetto “acquisto quote societarie centrale di
committenza Asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza”.
-la delibera del C.C. N. 7 DEL 03/05/2018, avente ad oggetto: ISTITUZIONE SERVIZIO PUBBLICO
LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA "COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI". MODALITA' DI
GESTIONE E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34 COMMA 20 D.L. 179/2012
CONVERTITO IN LEGGE 17.12.2012 N. 221”;
-la determinazione n. 94 del 18/05/2018 del responsabile dell’area Socio-culturale, avente ad oggetto:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNITA’
ALLOGGIO PER ANZIANI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA
- INDIZIONE GARA, NOMINA E INCARICO AL RUP” con la quale sono stati approvati gli atti di gara
con procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio in questione, ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 ed inoltre è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nella
persona della sottoscritta;
-la deliberazione del C.C. N. 11 DEL 14/06/2018 avente ad oggetto: COMUNITA' ALLOGGIO PER
ANZIANI DI OVODDA: MODIFICA DELLA RETTA MENSILE A CARICO DEGLI OSPITI
RESIDENTI E NON E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELL'ART. 7 DEL RELATIVO
REGOLAMENTO DI GESTIONE”, dalla quale si evince che il valore complessivo della concessione è pari
ad €. 1.351.000,00 (unmilionetrecentocinquantuno/00), comprensivo del canone di locazione annuo;
-la determinazione N° 111 del 20/06/2018 del responsabile dell’area Socio-culturale, avente ad oggetto:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNITA’
ALLOGGIO PER ANZIANI: RETTIFICA BANDO RIPUBBLICAZIONE ATTI DI GARA E
RIAPERTURA TERMINI;
-la deliberazione della G.C. N. 64 DEL 26/07/2018, avente ad oggetto: APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
NELLE PROCEDURE DI GARA;
-la determinazione n. N° 158 del 07/09/2018 a firma della sottoscritta avente ad oggetto: “NOMINA DELLA
COMMISSIONE DI GIUDICATRICE DELLA GARA PERL’APPALTO CON PROCEDURA APERTA

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI:
CODICE CUP 74960700A8”;
VISTI i verbali della commissione n. 1 e 2 del 13/09/2018 e n. 3 e 4 del 20/09/2018;
PRESO ATTO delle operazioni espletate dalla costituita commissione giudicatrice, così come riportati dai
predetti verbali;
RILEVATO che la commissione giudicatrice, a conclusione delle operazioni di gara ha proposto, con il
verbale n. 4 del 20/09/2018, di aggiudicare la gara all’unico concorrente ALI ASSISTENZA SOC. COOP.
SOCIALE, con sede legale in Via Dante, 37 Cagliari – P.I. 03573110928 iscritta all’albo reginale delle
cooperative sociali di tipo A al n. 388 che ha partecipato con ricorso all’istituto dell’avvalimento della ditta
ausiliaria IL MIO MONDO SOC. COOP. SOCIALE con sede legale in via Mandrolisai n. 35 a Cagliari P.I.
02270320928 con iscrizione all’albo reginale delle coop. di tipo A al n. 288;
TENUTO CONTO che la concorrente ALI ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE ha offerto per il canone
annuale da corrispondere al Comune il 2% (due per cento) equivalente a €. 5.100,00 annui e che pertanto
l’offerta risulta anormalmente bassa avendo valori superiori ai 4/5;
CHE pertanto si procederà alla verifica della congruità dell’offerta in base al comma 3 dell’art. 97 del
D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO procedere, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, all’approvazione della proposta
di aggiudicazione in favore dell’unico concorrente ALI ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE, con sede
legale in Via dante, 37 Cagliari – P.I. 03573110928 iscritta all’albo regionale delle cooperative sociali di tipo
A al n. 388,”, nonché, a norma dell’art. 32, comma 5, dello stesso D. Lgs 50/2016, alla contestuale
aggiudicazione a favore del medesimo concorrente, fatta salva l’efficacia della stessa, a norma del comma 7
del medesimo art. 32, all’esito della verifica, con esito positivo, dei prescritti requisiti di ordine generale e
dell’assenza di ogni altra condizione preclusiva a tale provvedimento secondo quanto prescritto nel
disciplinare e negli atti di gara oltre che dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia;
VISTO l’art. 32Di aggiudicazione a favore del medesimo concorrente, fatta salva l’efficacia della stessa, a
norma del comma 7 del medesimo art. 32, all’esito della verifica, con esito positivo, dei prescritti requisiti di
ordine generale e dell’assenza di ogni altra condizione preclusiva a tale provvedimento secondo quanto
prescritto nel disciplinare e negli atti di gara oltre che dalle norme legislative e regolamentari vigenti in
materia;
VISTI il D. Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, e il D.Lgs 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni.
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2/2016 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile
dell’Area Amministrativa e AA.GG., così come previsto dall’art. 50 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm. ii;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza” ed in
particolare il comma 3); VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
VISTO lo statuto comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 51 del 28/11/2000 ;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della G.C. n. 86 del 30/12/2010;
Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
Di dare atto che:
-La premessa, qui da intendere interamente trascritte, formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.
-Approvare, per quanto in narrativa, gli allegati verbali dal n. 1 e 2 del 13/09/2018 e n. 3 e 4 del 20/09/2018
mediante i quali la Commissione giudicatrice all’uopo deputata, ha proposto di aggiudicare all’unico
concorrente ALI ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE, con sede legale in Via Dante, 37 Cagliari – P.I.
03573110928 iscritta all’albo reginale delle cooperative sociali di tipo A al n. 388, la aggiudicazione del

servizio di L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNITA’ ALLOGGIO PER
ANZIANI per la di 5 anni a decorrere dalla data della stipula del contratto.
-Approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sulla base delle predette risultanze, la
proposta di aggiudicazione dell’appalto di che trattasi in favore del predetto concorrente “ALI
ASSISTENZA SOC. COOP. SOCIALE”, in conformità alle condizioni proposte negli elaborati dell’offerta
tecnica con un aumento percentuale del 2%, corrispondente a €. 100.00 mensile, sull’importo posto a base
di gara di €. 5000,00 e quindi per l’importo totale annuo di € 5.100,00 oltre iva di legge.
-Stabilire, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che l’efficacia dell’aggiudicazione
disposta con la presente determinazione è subordinata all’esito positivo della verifica dei prescritti requisiti
di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e all’assenza di ogni altra condizione preclusiva a
tale dichiarazione secondo quanto prescritto nel disciplinare e negli atti di gara oltre che dalle norme
legislative e regolamentari vigenti in materia.
-Dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nell’albo online di questo Comune
www.comune.ovodda.nu.it, ai sensi dell’art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di
documenti in forma cartacea) “A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle
amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” della legge 69/2009 e ss.mm.ii..

-Dare atto che verranno assolti gli obblighi di cui al Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33 in materia di
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

-Dare comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016;
-Disporre la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento – art. 98, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 – all’albo pretorio dell’ente e sul profilo del committente e sul sito informatico della Regione
Autonoma della Sardegna.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maccioni Anna Sisinnia

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Anna Sisinnia Maccioni

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo Pretorio online dell’Ente il
21/09/2018 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E
AFFARI GENERALI
F.to Maccioni Anna Sisinnia

Copia Conforme all’Originale per Uso Amministrativo.

Ovodda lì, _____/____/____

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E
AFFARI GENERALI
F.to Maccioni Anna Sisinnia

Determinazione N. 160 del 21/09/2018
Area Amministrativa AA.GG.

