
Provincia Sud Sardegna

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 1267  del 13/05/2021

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

Indizione procedura negoziata mediante R.D.O. su Sardegna CAT per affidamento 

servizio "Informagiovani - Eurodesk" 2021/2023 del comune di Iglesias - CIG 

87363854F8 - Impegno di spesa

ORIGINALE

Ufficio Assistenza e Beneficenza - Asilo nido

 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 propria determinazione n. 457 del 22/02/2019 con la quale veniva aggiudicato il 

servizio Informagiovani/Eurodesk del comune di Iglesias, inclusa la proroga di 6 mes, in scadenza il 

prossimo 30.06.2021; 

dato atto che con determinazione n.1123 del 29/04/2021 è stata  indetta una manifestazione 

d'interesse aperta a tutti gli OE per partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del 

servizio Informagiovani/Eurodesk - 2021/2023, da esperirsi sul mercato elettronico di Sardegna CAT 

– CIG 87363854F8; 

atteso che l’avviso pubblico prot. 18906 del 29/04/2021 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del 

comune al n. 1739 del 29/04/2021 e sul sito istituzionale – sezione bandi e gare, con scadenza il 

11.05.2021; 

ritenuto di dover procedere  per ragioni di opportunità all’indizione della procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 1 co.2 lett.b) del d.l.76/2020 conv. in L.120/2020, di cui all’art.63 del dell’articolo del D. Lgs. 

n. 50/2016, per l’affidamento del servizio, al fine di garantire la continuità del servizio al cittadino;   

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 procedere con una RDO su Sardegna CAT mediante procedura negoziata con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 c.3 per l’affidamento del 

servizio in argomento, per un importo complessivo e presunto di € 113.117,20 Iva 22% esclusa, oltre 

gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per € 819,67 Iva 22% esclusa, della durata di mesi 

30, dal 01/07/2021 al 31/12/2023, e comunque a decorrere dalla data di consegna dei lavori; 

atteso che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 

50/2016, di ricorrere ad una procedura negoziata con l’aggiudicatario per il rinnovo del servizio, per 

gli eventuali e successivi due anni, agli stessi prezzi, patti e condizioni e che l’importo dell’appalto 

complessivo dell’appalto incluso l’eventuale rinnovo è di € 205.086,37, comprensivo degli oneri di 

sicurezza, al netto dell’IVA – ai soli fini dell’acquisizione del CIG ex art.35 c.4 del D.Lgs. 50/2016; 

visti il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto e gli allegati  allo stesso e ritenuto di 

doverli approvare in modo da attivare la RDO su Sardegna CAT; 

viste: 

la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: “Approvazione 

del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 (Art. 170, comma 1, D.lgs 

267/2000)”; 

la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: “Bilancio di 

previsione triennale 2021 -2023. Approvazione”; 

richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di gestione 

(finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 2021: 

la deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto: “Approvazione 

PEG finanziario”; 

la deliberazione della Giunta comunale n.115 del 5 agosto 2020 avente ad oggetto: “Approvazione 

piano esecutivo di gestione anno 2020 e piano della performance 2020 -2022. Parte Staff e obiettivi 

trasversali”; 



la deliberazione della Giunta comunale n. 142 del 22 settembre 2020 avente ad oggetto: 

“Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2020 e piano della performance 2020-2022. 

Integrazione”; 

la deliberazione di Giunta comunale n.221 del 15/12/2020 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di 

Gestione anno 2020 e Piano della performance - triennio 2020/2022. Monitoraggio e rimodulazione 

obiettivi PEG 2020"; 

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza; 

visto il decreto del Sindaco n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi 

dirigenziali”; 

visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale 

n°37 del 07/05/2018; 

considerato che in adempimento alla legge 13/08/2010 n.136 come modificata dal Decreto Legge 

12/11/2010 n.187 convertito in legge n.217 del 17.12.2010, è stato acquisito il CIG 87363854F8; 

determina 

1) di attivare una RDO su Sardegna CAT nel rispetto delle regole di E - Procurement della Pubblica 

Amministrazione, per l’affidamento del servizio Informagiovani-Eurodesk 2021/2023, per un importo 

complessivo e presunto di € 113.117,20 Iva 22% esclusa, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso, per € 819,67 Iva 22% esclusa, della durata di mesi 30, con decorrenza 01/07/2021 al 

31/12/2023, e comunque a decorrere dalla data di consegna dei lavori; 

 

2) di dare atto che la somma per la gara in argomento pari a complessivi € 139.227,98 è così 

definita: 

€ 113.117,20 importo a base di gara 

€ 24.885,78 IVA (22%) sul costo del servizio 

€ 819,67 oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso 

€ 180,33 IVA 22% sugli oneri sicurezza 

€ 225,00 contributo ANAC stazione appaltante (incluso eventuale rinnovo di 2 anni) 

 

3) di impegnare per il servizio in argomento la somma disponibile sul bilancio triennale 2021/2023 

così ripartita: 

- esercizio 2021 capitolo 10136/224 per € 20.972,15 

- esercizio 2022 capitolo 10136/224 per € 50.000,00  

-esercizio 2023 capitolo 10136/224 per € 50.000,00 

dando contestualmente atto che è stata richiesta apposita variazione in bilancio per le somme 
occorrenti;  

 

4) di dare atto che al presente affidamento è assegnato il CIG 87363854F8, per un importo 

complessivo di € 205.086,37 - comprensivo degli oneri di sicurezza, al netto dell’IVA - riferito 

all’eventuale periodo di rinnovo per i successivi due anni, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 

50/2016, ai soli fini dell’acquisizione del CIG ex art.35 c.4 del D.Lgs. 50/2016. 



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 Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo
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