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COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile dell’Area
VISTO

il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTI

i Decreti del Sindaco n°1,2,3,4 del 03.01.2022;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 30 del 28/07/2021:
“PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER
IL PERIODO 2022/2024”, aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n° 48 del 29/12/2021;

VISTA

la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 29/12/2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione per l’anno 2022/2024;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Comunale n° 1 del 17/01/2022 di approvazione del
Peg 2022/2024;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011 che prevede l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO

il d. lgs n. 267/2000 e s.m. ed integr., recante il testo unico sull’ordinamento
degli Enti locali;

VISTO

il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

VISTO

il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici - cdc), come
modificato, da ultimo, dalle leggi n. 55/2019 e 120/2020;

VISTO

lo Statuto ed il regolamento per
le
all’acquisizione di lavori, servizi e forniture;

VISTO

l’atto di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi, per l’anno 2021;

RAVVISATA

la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di
garantire il regolare svolgimento dell’attività istituzionale;

VISTO

l’art. 1, comma 502, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

RILEVATA

l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da
documentazione in atti;

RITENUTO

di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

TENUTO
CONTO

che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo della
fornitura è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n.
50/2016;

ATTESO

che la spesa massima stimata risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva
capienza del bilancio annuale;

attività

negoziali

finalizzate
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RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con
deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36
del d. lgs. n. 50/2016;
EVIDENZIATO che, nel rispetto del principio di rotazione, l’affidamento in esame deve
riguardare un operatore economico non beneficiario di altra analoga
commessa;
PRECISATO

PRECISATO

che il bene da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto
necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta
caratteristiche inidonee, superflue o ultronee rispetto a quello proposto dal
convenzionato Consip;
che:
-

in seguito ad indagine di mercato, avviata con determinazione n° 147 del
26/05/2022 è stato individuato tra i fornitori accreditati nel portale Sardegna
Cat risulta che l’operatore economico Consorzio Territoriale Network
Etico Italia Soc. Coop. Consortile Onlus” con sede legale a Cagliari in
via G.M. Angioy, 18 P. IVA 03170140929 offre, nell’ambito del Bando
Servizi Sociali, il prodotto, “Servizi educativi”, di interesse di questo Ente
poiché completi di trattazione e specifica competenza;

-

tramite procedura informatizzata del sistema Sardegna Cat, si è proceduto
a trattativa diretta con l’operatore economico Consorzio Territoriale
Network Etico Italia Soc. Coop. Consortile Onlus” con sede legale a
Cagliari in via G.M. Angioy, 18 P. IVA 03170140929 e che prima di
procedere all’invio dell’ordine è necessario assumere regolare impegno di
spesa, ai sensi dell’art.183 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267, ad un prezzo
complessivo di € 39.205,15 + IVA di legge, prezzo che si ritiene congruo;

-

in capo all’affidatario non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80
del d. lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO infine, che l’operatore economico risulta essere iscritto presso la Camera di
Commercio nel settore di attività (o in quello analogo) concernente il bene da
fornire e possiede l’idonea capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionale;
DATO ATTO

che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa
favorevolmente e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000”;

ACQUISITO

altresì, il D.U.R.C. on line, Prot. n. 31652060, con scadenza il 08/10/2022,
attestante che la Ditta Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop.
Consortile Onlus” con sede legale a Cagliari in via G.M. Angioy, 18 P. IVA
03170140929 risulta regolare con i versamenti nei confronti di INPS ed INAIL;

ATTESTATA

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis
del D.Lgs.18/08/2000, n.267 e successive modificazioni;

DATO ATTO:
dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno
preso parte al provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità
o conflitto di interesse;
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che è stata rispettata ogni forma di tutela della privacy;
che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate
all’assolvimento degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione;

DETERMINA

Le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono
integralmente richiamate;
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 c ss.mm.ii. del quale è
possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto è stata
adeguatamente motivata nella parte motiva del presente atto, alla Ditta Consorzio Territoriale
Network Etico Italia Soc. Coop. Consortile Onlus” con sede legale a Cagliari in via G.M.
Angioy, 18 P. IVA 03170140929, che offre, nell’ambito del Bando Servizi sociali ed educativi,
l’esecuzione della fornitura del servizio relativo al Servizio educativo estivo “Crescere
Giocando 2022” alle condizioni tutte stabilite nella lettera d’ordine e nel capitolato;
1.

Di dare atto che la somma complessiva pari € 41.165,42 sarà impegnata nel bilancio 2022/2024,
nel capitolo 11250 codifica di bilancio 12.01.1.0103 piano dei conti finanziario 1.03.02.99.000
esigibilità 2022;

2. di dare atto
• che la presente aggiudicazione è definitiva ed efficace;
•
c
he il RUP, individuato ai sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è
Dr.ssa Franceschina Garroni, dipendente di questa stazione appaltante;
• che il contratto, con la ditta affidataria, viene stipulato mediante scrittura privata ovvero
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016), sulla
base di apposita autodichiarazione resa dall’affidatario e concernente i requisiti morali e
professionali all’uopo necessari e salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalle Linee
Guida ANAC;
3. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
competenza.
4. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo
regionale della Sardegna nei termini stabiliti dal Codice del processo amministrativo per i
provvedimenti concernenti le procedure di affidamento ai sensi del decreto legislativo n. 50 del
2016 di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
5.

di provvedere alla pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione Trasparente) e
ss.mm.ii;

Il Responsabile del Procedimento
Dott.Ssa Franceschina Garroni

Il Responsabile dell’Area
Dott.Ssa Franceschina Garroni
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AVVISO DI POST INFORMAZIONE
LOTTO CIG

Struttura proponente

Oggetto:

Z2836BFAD9
COMUNE DI AGLIENTU – AREA SOCIO CULTURALE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ESTIVO
“CRESCERE GIOCANDO 2022 (EX ART. 36, CO. 2, LETT. A,
CDC) TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SARDEGNA
CAT. SMART CIG: Z2836BFAD9

Procedura di scelta del contraente/
Criterio di aggiudicazione

Affidamento diretto

Partecipanti

Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop.
Consortile Onlus” con sede legale a Cagliari in via G.M.
Angioy, 18 P. IVA 03170140929
Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop.
Consortile Onlus” con sede legale a Cagliari in via G.M.
Angioy, 18 P. IVA 03170140929

Aggiudicatario

Importo di aggiudicazione

€ 39.205,15

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

Visti
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 622

Settore Proponente: Area Socio - Culturale e Affari Generali
Ufficio Proponente: Servizio Politiche Sociali, Pubblica Istruzione
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO ESTIVO
CRESCERE GIOCANDO 2022 (EX ART. 36, CO. 2, LETT. A, CDC) TRAMITE PIATTAFORMA
TELEMATICA SARDEGNA CAT. SMART CIG: Z2836BFAD9
Nr. adozione settore: 169
Nr. adozione generale: 582
Data adozione:
21/06/2022
Visto Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 20/06/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti persone:

COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. n.
78/2010 si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Aglientu, lì 21/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’ Area Socio Culturale e Affari Generali
(F.to Dott.Ssa Franceschina Garroni)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
Aglientu, lì 21/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 21/06/2022 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 21/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Dott.Ssa Franceschina Garroni)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì 21/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dott.Ssa Franceschina Garroni)

DETERMINAZIONE N. 582 DEL 21/06/2022
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs.
n° 82/2005) e successive modificazioni.

