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Il Dirigente 

richiamata la propria determinazione a contrattare n. 1499 assunta dal Dirigente del Settore Socio 
Assistenziale e Culturale del Comune di Iglesias in data 08/06/2021, con cui è stata attivata mediante RDO 
sul CAT Sardegna, una procedura negoziata per l’affidamento del servizio “Servizio Assistenza Scolastica 
Specialistica (SASS)" AA.SS. 2021/2022 e 2022/-2023 del comune di Iglesias - CIG 8770530650”, con un 
importo unitario a base di gara € 26,16 – importo complessivo presunto € 302.115,00, oltre Iva di legge e 
oneri di sicurezza; 

atteso che alla procedura negoziata sotto soglia, senza previa pubblicazione di bando di cui all’art.1 co.2 
lett.b) della L.120/2020, sono state invitate le ditte che hanno manifestato interesse a partecipare entro la 
data prevista, a seguito di pubblicazione di un Avviso pubblico esplorativo approvato con determinazione 
n.1390 del 26/05/2021, aperto a tutti; 

accertato che entro i termini stabiliti di presentazione delle offerte (ore 12:00 del 24/06/2021)  sulla 
piattaforma Sardegna CAT sono pervenute le offerte da parte dei seguenti operatori economici:  

- Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari 

- La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS di Villacidro  

- RTI tra Mondo in cammino Cooperativa Sociale di Napoli e IO CON VOI Cooperativa Sociale di Napoli 

vista la propria determinazione n. 1685 del 29/06/2021 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice 
dell’offerta tecnica presentata dagli OE partecipanti alla gara; 

accertato che la gara è stata regolarmente espletata e visti i verbali nn. 1-2-3-4 redatti dalla Stazione 
Appaltante, allegati al presente atto e ritenuto di doverli approvare; 

dato atto che il RTI tra Mondo in cammino Cooperativa Sociale di Napoli e IO CON VOI Cooperativa Sociale 
di Napoli, è stato escluso dalla successiva valutazione dell’offerta economica per non aver raggiunto il 
punteggio minimo previsto per l’offerta tecnica di 50 punti, comunicato con prot. n. prot. N.29392 del 
07/07/2021; 

accertato che dai verbali è risultato quanto segue: 

1) La Clessidra Soc. Coop. Sociale Onlus 

Offerta tecnica punti : 80 Offerta Economica punti 13,316  TOTALE punti 93,316 

importo orario offerto € 24,07 (ribasso 8%) 

2) Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soci età Coop. Soc. Consortile Onlus  

Offerta tecnica punti : 62 Offerta Economica punti 20  TOTALE punti 82  

importo orario offerto € 23,021 (ribasso 12%) 

ritenuto opportuno dover approvare i suddetti verbali e provvedere alla proposta di aggiudicazione, ex art.32 
c.5 e art.33 c.1 D.Lgs.50/2016; 

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: 
- deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto: “Approvazione 
PEG finanziario”; 
- deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: Approvazione 



piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 2021-2023. 
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; 
visti i seguenti decreti del Sindaco: 
- n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”; 
- n. 03 del 18.03.2021 avente ad oggetto: “Segretario Generale titolare della Segreteria 
Convenzionata tra la Provincia del Sud Sardegna e i Comuni di Iglesias e Vallermosa, Dott.ssa Lucia Tegas, 
dal 18 marzo 2021. Adempimenti”. 

visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con la Deliberazione del Consiglio comunale n°37 del 
07/05/2018; 

attestato che il RUP/Responsabile del procedimento, nello svolgimento dei compiti affidati, non si trova nelle 
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, (art. 6 bis della L. 241/1990, art. 6, comma 2 del Codice 
di comportamento dei Dipendenti delle pubbliche amministrazioni) con riferimento alle relazioni personali, 
commerciali, di amicizia o grave inimicizia, professionali o di titolarità di poteri di gestione previste agli art. 7 
del DPR 62/2013 e 42 D.lgs. 50/2016;  

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 codice CIG 8770530650 

determina 

1. di approvare i verbali di gara indicati in premessa e di aggiudicare il “Servizio Assistenza Scolastica 
Specialistica (SASS)" AA.SS. 2021/2022 e 2022/-2023 del comune di Iglesias - alla impresa LA Clessidra 
soc.coop.soc. di Villacidro, per due anni scolastici dalla data di avvio, che ha offerto un ribasso del 8% 
sull’importo unitario a base di gara € 26,16 – importo complessivo presunto € 302.115,00, oltre Iva di legge 
e oneri di sicurezza, come segue:  

importo unitario di aggiudicazione: € 24,07, oltre Iva 5% 

importo complessivo e presunto per 2 anni scolastici: € 286.673,70, oltre Iva 5% e oneri di sicurezza 

Iva 5% sul costo complessivo e presunto del servizio: € 14.333,69 

oneri di sicurezza: € 500,00 + Iva 22% di € 110,00 (totale € 610,00) 

2. di dare atto che l’importo occorrente in favore dell’impresa La Clessidra soc. coop. sociale Onlus di 
Villacidro,per il servizio in argomento, pari a € 301.617,39, IVA e oneri di sicurezza inclusi , è imputato ai 
seguenti capitoli di spesa del bilancio triennale 2021/2023, per la somma di € 228.135,00: 

Anno Capitolo Codice Impegno Importo 

2021 4562/405 D1499.1.2021 €        56.045,00 

2022 4562/405 D1499.2.2021 €        56.045,00 

2023 4562/405 D1499.2.2021 €        56.045,00 

2022 10236/1 D1499.1.2021 €          30.000,00 

2023 10236/1 D1499.1.2021 €          30.000,00 
 
 
dando contestualmente atto che è stata richiesta apposita variazione in bilancio per la somma occorrente di 
€ 65.000,00  es.fin. 2022 e successivi; 
 

3. di dare atto che la presente proposta di aggiudicazione all’impresa La Clessidra soc.coop.soc.,  
diverrà efficace a seguito di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, ex art.32 c.7 e art.33 c.1 
D.Lgs.50/2016, e di provvedere alle comunicazioni ex art.76 e alla pubblicazione dell’esito di gara sul sito 
della stazione appaltante ex art.29 e art.78 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

 4562  2021  56.045,00 LA CLESSIDRA 
SOC. 
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