COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 1784 del 12/07/2018

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali
Oggetto

COPIA

Procedura negoziata mediante R.D.O. su Sardegna CAT - Indizione gara per
affidamento servizio di assistenza specialistica per alunni disabili scuole dell'obbligo
CIG 7567127EBB - Impegno di spesa

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. 2347/2016, relativa all’attivazione di una RDO su Sardegna
CAT, per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica (S.A.S.) per gli alunni in
situazione di handicap frequentanti le scuole primarie e secondarie di I° grado, per un importo
complessivo e presunto di € 188.068,77 IVA 5% esclusa, dal 07.01.2017 al sino al 30.06.;
ritenuto di dover procedere per ragioni di opportunità all’indizione di una procedura negoziata
secondo le direttive di cui al D.Lgs.50/2016 per l’affidamento del servizio medesimo al fine di
garantire la continuità del servizio ai minori e alle famiglie che necessitano di tale supporto;
atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, impone il ricorso a centrali di
committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (E-Procurement), e prevede l’obbligo
per gli enti locali di fare ricorso al M.E.P.A. (mercato elettronico della pubblica amministrazione)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti da centrali di committenza regionali, tra cui il CAT
Regione Sardegna;
ritenuto pertanto opportuno procedere ad una RDO “richiesta di offerta” su Sardegna CAT
mediante una procedura negoziata di cui all’art. 36 c.2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 c.3 per la prestazione del
servizio in argomento, per un importo complessivo e presunto di € 254.925,00 oltre IVA 5% ,
per 18 mensilità (due anni scolastici), con decorrenza 01.10.2018 sino al 30.06.2020;
visti il bando/disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto e gli allegati allo stesso e
ritenuto di doverli approvare in modo da attivare una RDO 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 attivare una RDO su Sardegna CAT nel rispetto delle regole di E - Procurement della
Pubblica Amministrazione, per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica (S.A.S.)
per gli alunni in situazione di handicap, mediante una procedura negoziata di cui all’art. 36
c.2 lett.b) del D.Lgs.50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.95 c.3, per un importo complessivo e presunto di € 254.925,00 oltre IVA 5% e
oneri di sicurezza, per 18 mensilità (due anni scolastici), con decorrenza 01.10.2018 sino al
30.06.2020;
2. di dare atto che sulla piattaforma ANAC l’importo stimato a base di gara è stato considerato
comprensivo di eventuale proroga tecnica per 3 mesi, pari a € 297.802,50, ex art. 35 c.4 ed
art.106 c.11 del D.Lgs.50/2016;

3. di dare atto che per il servizio in argomento la somma complessiva a disposizione è di €
270.396,25, così ottenuta:
• € 254.925,00 importo a base d’asta, soggetto a ribasso
• € 12.746,25 IVA (5%)
• € 500,00 oneri di sicurezza (IVA 22% inclusa) non soggetto a ribasso
• € 225,00 contributo ANAC stazione appaltante
• € 2.000,00 spese compensi commissione giudicatrice
4. di impegnare la somma di € 270.396,25 ai seguenti capitoli di spesa del bilancio triennale
2018/2020, come segue:
•

esercizio 2018 capitolo 4562/405 € 46.920,20

•

esercizio 2019 complessivi € 134.085,63 di cui:
capitolo 10236/10 per € 43.329,63
capitolo 4562/405 per € 90.756,00

•

esercizio 2020 capitolo 4562/405 € 89.390,42

5. di dare atto che al presente affidamento è assegnato il CIG 7567127EBB;
6. 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 7149567)

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

Descrizione
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importo
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