SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E PER LA SALUTE
Determinazione del Dirigente
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI: DETERMINA APPROVAZIONE DOCUMENTO DI GARA E
INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LO STRUMENTO RDO SUL PORTALE
SARDEGNACAT, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI
RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL¿ATTUAZIONE DEL SIA E
DEL REI EX ART. 1, COMMA A, DELLA LEGGE N. 33/2017 E ART. 17 DEL D.LGS. 147/2017 ¿ PON
INCLUSIONE - AVVISO 3. CIG : 7819248792, CUP G21H17000060006
Il Dirigente
Visti
•

il D. Lgs. 267/2000, contenente il TUEL, con particolare riferimento agli artt. 107, 147, 147bis, 183 e
192;

•

il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” in particolare l'art. 36 e l'art. 56 comma 13;

•

l’art. 7, comma 2, del Decreto Legge N. 52/2012, convertito con modificazioni con L. 94/2012, in
particolare l’art. 7, comma 2;

•

l’art. 1, comma 1 e 3, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012, l'art. 11, c. 6,
del D.L. n. 98/2011 convertito con la L. n. 115/2011;

•

l’art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l' art. 1, c. 449, legge n. 296/2006;

•

art. 1 comma 502 e seguenti, della legge n. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016);

•

Il regolamento di contabilità comunale;

•

il Bilancio pluriennale 2018 – 2020 e il DUP 2018-2020 con particolare riferimento alla Missione 12,
“Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia";

•

il D Lgs n. 33 del 14 Marzo 2013 ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in
particolare l’art. 23 “ Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

•

la L. n. 136 del 13.08.2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”, in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e l'art. 6
“Sanzioni”;

•

l'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;

•

Premesso che

•

dal Decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici” (successivamente
“Codice”) e ss.mm.ii.;

•

dal codice civile e dalle altre leggi e regolamenti statali e regionali;

•

dal “Position Paper” dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e
dei Programmi in Italia per il periodo 2014-2020 (Rif. Ares (2012) 1326063 – 09/11/2012);

•

dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
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regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (RRDC);
•

dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;

•

dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito
dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

•

dal Regolamento (UE) n. 1304/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del
Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;

•

dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

•

dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici,
la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia
dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di
investimento europei;

•

dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;

•

dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione, dell'11 settembre 2014,
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

•

dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014,
recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit e Organismi intermedi;

•

dal Decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22 sul “Regolamento recante i
criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di
investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

•

dall'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di
esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

•

dal PON Inclusione Avviso 3/2016 emanato dal Ministero Lavoro e Politiche Sociali;

•

dalla Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-SAR_03 per lo svolgimento delle funzioni di
Beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo Nazionale
"Inclusione" FSE 2014-2020 CCI n. 2014IT05SFOP001, prot. n. 146237 del 22 giugno 2017;

Preso atto che
con la Determinazione Dirigenziale n. 1606 del 10/03/2019 si è disposta la determina a contrarre e
l'approvazione della documentazione di gara;

•
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•

con la stessa determinazione si è disposto la prenotazione dell'impegno di spesa sul cap. 354217
"PON INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) PRESTAZIONE DI SERVIZI (MINISTERO LAVORO E POL. SOC. VEDI ENTRATA 139613), bilancio 2019;

Ritenuto opportuno
•

di affidare il servizio per la durata di 40 settimane con scadenza al 31.12.2019 sugli stanziamenti
previsti nel bilancio 2019, per la somma complessiva di € 609.772,06 I.V.A. Inclusa;

•

di riservarsi, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione
se non vengano presentate offerte che risultino convenienti o idonee in relazione all’oggetto del
contratto;

Atteso che
•

l'importo posto a base d'asta per l'intero periodo di affidamento determinano un valore
dell'appalto pari a € 499.813,16 (quattrocentonovantanovemilaottocentotredici/16), escluso di I.V.A.,
all'aliquota del 22%, inferiore alla soglia comunitaria, così come stabilita dall'art. 35 del D. Lgs.
50/2016 che per gli appalti di servizi sociali è fissata al valore di € 750.000,00;

•

ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, salvo il ricorso alle
procedure ordinarie, procedono all'affidamento di servizi di importo inferiore alle soglie
comunitarie mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

•

per la selezione del contraente è necessario individuare un soggetto qualificato in conformità alle
prescrizioni della normativa vigente, avente competenze tecniche tali da assicurare la regolare ed
efficiente esecuzione del servizio;

Considerato che
•
l'art. 7 del D. L. 52/2012, convertito nella L. 94/2012, sancisce l'obbligo di utilizzo del Mercato
elettronico della P.A. (Me.P.A.) messo a disposizione da Consip SpA per le procedure di
acquisizione di beni e servizi sotto soglia, favorendo sempre di più il ricorso a centrali di
committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), pena la nullità del
contratto;
•

in assenza di apposita Convenzione CONSIP, l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le
stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il Me.P.A.;

Verificato che
•

in relazione all'appalto oggetto del presente atto non risultano attive convenzioni gestite da
CONSIP S.p.A. o dalla Centrale Regionale di Committenza aventi ad oggetto servizi comparabili con
quelli della gara;

•

la L. n. 94/2012 (conv. in Legge n. 52/2012) e da ultimo l’art. 36 c. 6 D.Lgs. n. 50/2016 per gli
acquisti importo inferiore alla soglia comunitaria prevede per le P.A. il ricorso al mercato
elettronico della P.A. o ad altri mercati elettronici;

Rilevato che
con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta l’istituzione del
Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del portale SardegnaCAT, disciplinato
l’utilizzo del mercato elettronico offrendo la possibilità, anche agli enti locali della Regione
Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;

•
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•

questa Amministrazione ha aderito a SardegnaCAT mediante registrazione e abilitazione di punti
istruttori e punto ordinante;

•

il servizio da appaltare è reperibile su SardegnaCAT che permette di effettuare richiesta di offerta
(R.d.O.) scegliendo tra una pluralità di fornitori sulla base della categoria di iscrizione;

•

il portale SardegnaCAT – Mercato Elettronico consente di effettuare la scelta dei fornitori sulla
base della categoria di iscrizione e che si intende invitare alla procedura tutti gli operatori iscritti
alla categoria merceologica: AL-96 SERVIZI SOCIALI, fermo restando che potranno effettivamente
partecipare soltanto quelli che sono in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara;

•

l'elenco degli operatori inviatati, allegato al presente atto così come da report stampato dal
portale del SardegnaCAT, è stato estratto con le modalità previste;

•

nelle procedure negoziate l'elenchi dei soggetti invitati e l'elenco dei soggetti che hanno
presentato offerta non possono essere comunicati a terzi o resi noto in qualsiasi altro modo fino
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte stesse;

•

l'inosservanza di tale disposizione comporta per i pubblici ufficiali e per i gestori di pubblici servizi
l'applicazione dell'art. 326 del codice penale;

Atteso che

•

ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 al c. 2 e 192, c. 1, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si determinano i seguenti elementi:

- Oggetto del contratto: affidamento del servizio relativo alla gestione e realizzazione del programma di
rafforzamento del Servizio Sociale Professionale finalizzato all’attuazione del SIA (Sostegno per l'Inclusione
Attiva) e del REI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge n. 33/2017 e art. 17 del D.Lgs.
147/2017 - Pon Inclusione- avviso 3;
- Fine da perseguire: le attività del Servizio oggetto del contratto hanno lo scopo del rafforzarmento
quanti-qualitativo del servizio di pre-analisi, presa in carico e progettazione personalizzata in favore dei
cittadini fruitori del SIA/REI, attraverso il potenziamento funzionale delle Unità Territoriali di Servizio
Sociale e delle Equipes Multidisciplinari per la realizzazione di percorsi individualizzati di inclusione sociale
attiva;
- Forma del Contratto: secondo le modalità previste dall'e-procurement;
- Valore complessivo dell'appalto: € 749.719,74 I.V.A. esclusa al 22%;
- Valore a base d'asta: € 499.813,16 I.V.A esclusa al 22%;
- Criterio di scelta del contraente: Procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016, da
espletare mediante RdO su SardegnaCAT;
- Criterio di selezione delle offerte: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 3
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- Requisiti di partecipazione:
- insussistenza cause di esclusione della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e
degli appalti di lavori, forniture e servizi previste dall'articolo dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in capo ai
soggetti espressamente richiamati nel medesimo articolo;
- insussistenza di tutte le cause di esclusione a contrattare con la PA ivi incluse art. 53, c. 16 ter del D. Lgs.
165/2001 nonché di quelle ulteriori previste dalla vigente legislazione ;
- Iscrizione nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede per l'esercizio di attività inerenti i servizi
oggetto dell'appalto;
- Esperienza documentata nel settore oggetto del servizio di almeno 12 mesi, anche non continuativa,
negli ultimi cinque anni, per servizi sociali professionali resi nel contesto di programmi e attività a
contrasto delle povertà e del disagio socio-economico degli adulti.
- Titoli ed esperienza professionale, per la realizzazione del servizio oggetto di gara, di un gruppo di
lavoro minimo che rispetti i requisiti di cui all’allegato 1 GDL;
- Fatturato globale dell'ultimo triennio (2016-2018), per un corrispettivo complessivo, I.V.A. esclusa, non
inferiore a € 600.000,00 (seicentomila/00);
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- Fatturato specifico per servizi analoghi dell'ultimo triennio (2016-2018), a quelli oggetto del presente
appalto, per un corrispettivo complessivo, I.V.A. esclusa, non inferiore a €100.000,00 (centomila/00);
Dato atto che
•
in relazione all’appalto non è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da
interferenza (DUVRI) ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto non si
ravvedono rischi da interferenza trattandosi di servizio da svolgersi in coordinazione con il
personale presente nella struttura o di terze persone che non sia stato già valutato nel DVR
aziendale, e che le misure di sicurezza relative all’eliminazione e alla riduzione dei rischi non
comportano costi della sicurezza, che, pertanto, sono pari a zero (0);
•

con la D.D. 1606/2019, per mero errore materiale, tra la documentazione di gara non è stato
inserito anche l'allegato (1) GDL, che è parte integrante del capitolato, e pertanto è necessario
procedere con l'approvazione per inserirlo tra i documenti da caricare sul portale del
SardegnaCAT;

•

ai fini degli obblighi inerenti alla tracciabilità dei pagamenti, si è provveduto ad acquisire
dall’Autorità Nazionale Ancicorruzione i seguenti CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7819248792
che è stato formalmente inserito nel documento di indizione;

•

è necessario disporre l'assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento del contributo
obbligatorio sul CAP 353874 "AUTORITA' DI VIGILANZA - CONTRIBUZIONE SUI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE", Bilancio 2019;

•

vi è obbligatorietà del CUP, n. G21H17000060006, in quanto trattasi di servizio rientrante nella
tipologia di progetti di investimento;

Constatato che
•

l'affidamento del servizio per la durata di 40 settimane con scadenza al 31.12.2019, per la somma
di € 609.772,06 I.V.A. Inclusa all'aliquota del 22%, avverrà secondo il seguente cronoprogramma:
- Periodo di affidamento per la durata di 40 settimane con scadenza al 31.12.2019, così definito:
- somma complessiva di € 609.772,06 I.V.A. Inclusa all'aliquota del 22%, impegnata con al D.D. n.
del sul Cap. 354217 "PON INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE
ATTIVA (SIA) - PRESTAZIONE DI SERVIZI (MINISTERO LAVORO E POL. SOC. VEDI ENTRATA
139613)", Bilancio 2019;

•

Periodo di eventuale rinnovo per sei mesi dal 01/01/2020 al 30/06/2020, per la somma
complessiva di € 304.886,06 I.V.A. inclusa all'aliquota del 22%, così definito:
- somma complessiva di € 304.886,06 I.V.A. inclusa all'aliquota del 22%, da impegnare sul 354217
"PON INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) PRESTAZIONE DI SERVIZI (MINISTERO LAVORO E POL. SOC. VEDI ENTRATA 139613)", Bilancio 2020;

•

in data 12/03/2019 con Richiesta di Offerta n. 333312, tramite la piattaforma del SardegnaCAT, è
stata indetta la procedura per l'affidamento del servizio relativo alla gestione e realizzazione del
programma di rafforzamento del Servizio Sociale Professionale finalizzato all’attuazione del SIA
(Sostegno per l'Inclusione Attiva) e del REI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge n.
33/2017 e art. 17 del D.Lgs. 147/2017 - Pon Inclusione- avviso 3, con scadenza per la
presentazione delle offerte alla data del 11/04/2019;

•

è necessario nominare il RUP nella persona del Dott. Roberto Floris, Funzionario Amministrativo in
P.O. del Servizio Politiche Sociali, Abitative e per la Salute;

•

è necessario nominare il direttore di esecuzione nella persona della Dott.ssa M. Valeria Fiori
Funzionario Amministrativo Referente AA.GG. del Servizio Politiche Sociali, Abitative e per la
Salute;
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DETERMINA
per i motivi indicati in premessa


Di procedere con l'approvazione del documento di gara Allegato (1) GDL, quale parte integrante
del Capitolato Speciale d'Appalto, che è da inserire tra la documentazione di gara disponibili sul
portale del SardegnaCAT;



Di indire la procedura di gara per l'affidamento del Servizio relativo alla gestione e realizzazione
del programma di rafforzamento del Servizio Sociale Professionale finalizzato all’attuazione del
SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva) e del REI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge
n. 33/2017 e art. 17 del D.Lgs. 147/2017 - Pon Inclusione- avviso 3, determinando, in relazione al
combinato disposto dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'articolo 32 del D.Lgs. n.
50/2016, i seguenti elementi ai fini dell'affidamento del servizio:
- Oggetto del contratto: affidamento del Servizio relativo alla gestione e realizzazione del
programma di rafforzamento del Servizio Sociale Professionale finalizzato all’attuazione del SIA
(Sostegno per l'Inclusione Attiva) e del REI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge n.
33/2017 e art. 17 del D.Lgs. 147/2017 - Pon Inclusione- avviso 3;

- Fine da perseguire: le attività del Servizio oggetto del contratto hanno lo scopo del rafforzarmento
quanti-qualitativo del servizio di pre-analisi, presa in carico e progettazione personalizzata in
favore dei cittadini fruitori del SIA/REI, attraverso il potenziamento funzionale delle Unità
Territoriali di Servizio Sociale e delle Equipes Multidisciplinari per la realizzazione di percorsi
individualizzati di inclusione sociale attiva;
- Forma del Contratto: secondo le modalità previste dall'e-procurement;
- Valore complessivo dell'appalto: € 749.719,74 I.V.A. esclusa al 22%;
- Valore a base d'asta: € 499.813,16 I.V.A esclusa al 22%;
- Criterio di scelta del contraente: Procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016,
da espletare mediante RdO su SardegnaCAT;
- Criterio di selezione delle offerte: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, c. 3 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- Requisiti di partecipazione:
- insussistenza cause di esclusione della partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previste dall'articolo dall’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016, in capo ai soggetti espressamente richiamati nel medesimo articolo;
- insussistenza di tutte le cause di esclusione a contrattare con la PA ivi incluse art. 53, c. 16 ter del
D. Lgs. 165/2001 nonché di quelle ulteriori previste dalla vigente legislazione ;
- Iscrizione nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura) della Provincia in cui l'operatore economico ha sede per l'esercizio di attività inerenti i
servizi oggetto dell'appalto;
- Esperienza documentata nel settore oggetto del servizio di almeno 12 mesi, anche non
continuativa, negli ultimi cinque anni, per servizi sociali professionali resi nel contesto di
programmi e attività a contrasto delle povertà e del disagio socio-economico degli adulti.
- Titoli ed esperienza professionale, per la realizzazione del servizio oggetto di gara, di un gruppo
di lavoro minimo che rispetti i requisiti di cui all’allegato 1 GDL;
- Fatturato globale dell'ultimo triennio (2016-2018), per un corrispettivo complessivo, I.V.A.
esclusa, non inferiore a € 600.000,00 (seicentomila/00);
- Fatturato specifico per servizi analoghi dell'ultimo triennio (2016-2018), a quelli oggetto del presente
appalto, per un corrispettivo complessivo, I.V.A. esclusa, non inferiore a €100.000,00
(centomila/00);


Di riservarsi, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs 50/2016, di non procedere
all’aggiudicazione se non vengano presentate offerte che risultino convenienti o idonee in
relazione all’oggetto del contratto;
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Di approvare l'indizione effettuata tramite R.d.O., sul mercato elettronico del SardegnaCAT, in
data 12/03/2019 con RdO n. 33312, che allegata al presente provvedimento, per farne parte
integrale e sostanziale;



Di invitare alla procedura tutti gli operatori iscritti ed estratti in automatico, al SardegnaCAT –
Mercato elettronico, alla categoria merceologica AL-96 SERVIZI SOCIALI, fermo restando che
potranno effettivamente partecipare soltanto quelli che sono in possesso dei requisiti di
partecipazione richiesti;



Di nominare il RUP nella persona del dott. Roberto Floris Funzionario Amministrativo P.O. del
Servizio Politiche Sociali, Abitative e per la Salute;



Di nominare il direttore di esecuzione nella persona della Dott.ssa M. Valeria Fiori, Funzionario
Amministrtivo referente AA.GG. del Servizio Politiche Sociali, Abitative e per la Salute;



Di dare atto che l'impegno di spesa è stato assunto con la D.D. n. 1606 del 10/03/2019, per
l'affidamento Servizio relativo alla gestione e realizzazione del programma di rafforzamento del
Servizio Sociale Professionale finalizzato all’attuazione del SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva) e
del REI (Reddito d’Inclusione) ex art. 1, comma a, della legge n. 33/2017 e art. 17 del D.Lgs.
147/2017 - Pon Inclusione- avviso 3, per la somma complessiva di 609.772,06 I.V.A. Inclusa
all'aliquota del 22%, avverrà secondo il seguente cronoprogramma:
- Periodo di affidamento per la durata di 40 settimane con scadenza al 31.12.2019, così definito:
- somma complessiva di € 609.772,06 I.V.A. Inclusa all'aliquota del 22%, impegnata con al D.D. n.
1606 del 10/03/2019 sul Cap. 354217 "PON INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER
L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - PRESTAZIONE DI SERVIZI (MINISTERO LAVORO E POL. SOC. VEDI
ENTRATA 139613)", Bilancio 2019;



Di dare atto che l'impegno di spesa per il periodo di eventuale rinnovo per sei mesi dal
01/01/2020 al 30/06/2020, per la somma complessiva di € 304.886,06 I.V.A. inclusa all'aliquota del
22%, verrà assunto con successivo atto, qualora si procedesse con tale modalità, nel seguente
modo:
- € 304.886,06 I.V.A. inclusa all'aliquota del 22%, da impegnare sul Cap. 354217 "PON INTERVENTO
PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) - PRESTAZIONE DI SERVIZI
(MINISTERO LAVORO E POL. SOC. VEDI ENTRATA 139613),", Bilancio 2020;

•

Di procedere alla definizione dell'impegno di spesa a seguito dell’aggiudicazione della R.d.O., con
separato atto;

•

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, ai fini
dell’attivazione della succitata procedura occorre provvedere al pagamento di € 375,00 a titolo di
contribuzione obbligatoria a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

•

Di assumere l'impegno per far fronte agli oneri economici derivanti dall'obbligo dei costi A.N.AC.
sugli stanziamenti previsti nel bilancio 2018 per un importo pari a € 375,00 sul CAP 353874
"AUTORITA' DI VIGILANZA - CONTRIBUZIONE SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE";

•

Di informare che l'Aggiudicatario assume, con l’accettazione della proposta, a pena di nullità del
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e si
impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche, di cui
al comma 7 dello stesso articolo;
DA' ATTO



CHE si trasmetterà il presente atto al Servizio Finanziario, tramite sistema telematico, per il
controllo di regolarità contabile e finanziaria e gli atti conseguenti;
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CHE si procede alla contestuale pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del
Comune, in caso di esito positivo del suddetto controllo, ai fini di generale conoscenza, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 69/2009;



CHE contro le determinazioni dirigenziali del Comune è ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni, e
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;



CHE è possibile il riesame delle determinazioni dirigenziali da parte dello stesso Comune, d'ufficio,
o a istanza di parte, ai sensi del Capo IV bis della L. 241/1990.

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: gemma sandolo
Estensore: roberto floris
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E PER LA
SALUTE
Il Dirigente
(Ersilia Tuveri)
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