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COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 1756 del 10/07/2018

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali
Oggetto

COPIA

RETTIFICA DETERMINA N.1708/2018 - indizione procedura negoziata su Sardegna
CAT "gestione asilo nido" per 2 anni scolastici, aperta a tutti gli OE iscritti e abilitati

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

Il Dirigente
richiamata la determinazione n. 1708 del 05/07/2018, relativa all’affidamento per n. 2 anni
scolastici del servizio di “gestione dell’Asilo Nido comunale”, sino al 31.07.2020;
atteso che per mero errore materiale è stata utilizzata la dicitura “indizione di procedura aperta
su Sardegna CAT”, riferita agli OE iscritti e abilitati dalla Centrale di Committenza e ritenuto di
doverla rettificare;
dato atto che si tratta di una procedura negoziata sotto soglia, senza previa pubblicazione di
bando di cui all’art. 36 comma 2 lett.b), indetta tramite invito aperto a tutti gli OE iscritti e abilitati
sulla piattaforma di Sardegna CAT, ex art. 37 c.4 del codice degli appalti;
ritenuto opportuno dover rettificare il riferimento normativo e provvedere alla contestuale
correzione del capitolato e del disciplinare di gara, e renderli visibili a tutti gli OE iscritti su
Sardegna CAT per la categoria Servizi sociali;
visti il capitolato speciale di appalto e il disciplinare e ritenuto di doverli approvare in modo da
pubblicarli su Sardegna CAT;
viste le deliberazioni del Consiglio comunale n. 3 del 22/01/2018 e n. 4 del 22/01/2018, con le
quali sono stati rispettivamente approvati il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di
previsione finanziario, per il triennio 2018-2020;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 31/05/2017 con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione anno 2018 e il Piano della Performance – triennio
2018-2020;
visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 23/03/2017 avente a oggetto “Conferimento incarichi
dirigenziali”;
visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con la Deliberazione del Consiglio
comunale n°37 del 07/05/2018;
determina
1)
di rettificare la propria determinazione n. 1708/2018 e indire una procedura negoziata di
importo sotto soglia comunitaria, ex art. 35, senza previa pubblicazione di bando di cui all’art.
36 comma 2 lett.b) tramite invito aperto a tutti gli OE abilitati sulla piattaforma di Sardegna CAT,
ex art. 37 c.4, per due anni scolastici, importo a base di gara € 424.992,00 IVA e oneri
sicurezza esclusi;
2)
di approvare il capitolato e il disciplinare rettificati con il riferimento normativo e procedere
alla pubblicazione sulla piattaforma della Centrale di Committenza regionale Sardegna CAT e
sul sito del comune;
3) di dare atto che al presente affidamento è assegnato il CIG 7560326262;
4) di nominare R.U.P. per la gara in argomento la dottoressa Daniela Maria Rosaria Milia,
Funzionario direttivo, e di trasmettere il presente atto all’ufficio Appalti e Contratti per gli
adempimenti di competenza attribuiti dall’organizzazione dell’ente (N° Gara 7144018)

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:
Anno

Capitolo

Art. Cod.impegno Sub
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Beneficiario

importo

