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COPIA
Registro Generale n. 176

DETERMINAZIONE
Centrale Unica di Committenza
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Oggetto:

ANNULLAMENTO RDO: rfq_320786 SUL CAT SARDEGNA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE ANNO
EDUCATIVO 2018/2019 - COMUNE DI ISILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Determina a contrarre dell’unità Operativa Affari Generali – Servizi Demografici – Servi
Sociali del Comune di Isili n. 57 del 16.5.2018 con la quale si demandava a questa CUC lo svolgimento
della procedura di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 finalizzata ad individuare
l’ O.E. a cui affidare la gestione del servizio sopra richiamato;
VISTA la propria Determina n. 46 del 17.5.2018 con la quale si pubblicava la procedura negoziata c.d.
RDO sul CAT Sardegna al fine di espletare il procedimento di gara;
DATO ATTO che sono pervenute alcune segnalazioni in ordine alla congruità degli importi stimati per
la procedura d’appalto di cui è argomento con particolare riferimento al personale
complessivamente richiesto al concorrente per la gestione del servizio mediante la procedura di gara
sopra indetta;
ATTESO che, alla luce delle considerazioni esposte, l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di isili ha
provveduto ad una rivalutazione complessiva del Capitolato Speciale d’Appalto e delle condizioni ivi
previste, con particolare riguardo all’importo posto a base di gara rapportato alla tipologia personale
al monte ore settimanale richiesto per ciascun operatore previsto;
DATO ATTO che tale esame svolto dall’ufficio dei Servizi Sociali del Comune di isili ha evidenziato
come in conseguenza di un macroscopico errore materiale di individuazione delle figure professionali
e di qualificazione del monte orario richiesto non consentirebbe all’O.E. di coprire i costi della
manodopera come definiti dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro
applicabili alla categoria di riferimento;

PRESO ATTO che con Determina n. 65 del 1.6.2018 dell’unità Operativa Affari Generali – Servizi
Demografici – Servi Sociali, a seguito delle considerazioni richiamate, ha proceduto all’annullamento
d’ufficio in sede di autotutela con efficacia ex tunc della propria Determina a contrarre n. 57 del
16.5.2018, sopra richiamate;
CONSIDERATO quanto richiamato la suddetta CUC deve provvede conseguentemente
all’annullamento della RDO: rfq_320786 - NIDO DI INFANZIA COMUNALE tenendo conto che la
procedura di gara è in fase meramente iniziale, non essendo ancora neanche scaduto il termine di
presentazione delle offerte e che pertanto, non rischia di ledere o violare nessun modo posizioni
giuridiche consolidare da parte dei potenziali destinatari;
DETERMINA
Di provvedere ad annullare l’RDO: rfq_320786 - NIDO DI INFANZIA COMUNALE presente sulla
piattaforma CAT Sardegna per le motivazioni espresse in premessa;
Di provvedere a comunicare a tutti gli O.E. iscritti nella categoria AL96 del sistema CAT Sardegna
l’annullamento della RDo sopra citata inviando copia del presente atto tramite sistema messaggistico
presente nella piattaforma

Il Responsabile del Centrale Unica di
Committenza
F.to Zara Emanuela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questa
Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal 04-06-2018.
Il Responsabile del Centrale Unica di
Committenza
F.to Zara Emanuela

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.
Isili, li 04-06-2018.

Il Responsabile del Centrale Unica di
Committenza
Zara Emanuela
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