Comune di Isili
Provincia del Sud Sardegna
09056 Piazza San Giuseppe n.6
Tel.0782/804460-804461 Fax 0782/804469
Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it
UNITA’ OPERATIVA
AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 16-01-2018
CIG Z8220DCA6A
Reg. Generale N. 6
Oggetto: PLUS SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO - SERVIZI DI AFFIANCAMENTO
AL PUNTO UNICO DI ACCESSO DEI PLUS SARCIDANO BARBAGIA DI
SEULO E TREXENTA - APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 290 del 04.01.2018 relativo agli incarichi delle Posizioni
Organizzative;
VISTA la Legge Regionale 23 Dicembre 2005, n. 23 (Sistema Integrato dei Servizi alla Persona.
Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1998. Riordino delle Funzioni Socio-Assistenziali), che
all’articolo 20 individua nel Piano Locale Unitario di Servizi (PLUS) lo strumento di
programmazione locale del Sistema Integrato dei Servizi alla Persona;
RICHIAMATI integralmente i propri atti :
-

-

Numero 141 del 21.11.2017 avente ad oggetto : “Plus Sarcidano Barbagia di Seulo – Servizio
di affiancamento al Punto Unico di Accesso dei Plus Sarcidano Barbagia di Seulo e Trexenta
– Determinazione a contrarre e prenotazione di spesa”
Numero 156 del 14.12.2017 avente ad oggetto : “Plus Sarcidano Barbagia di Seulo – Servizio
di affiancamento al Punto Unico di Accesso dei Plus Sarcidano Barbagia di Seulo e Trexenta
– procedura di gara – Nomina Commissione Giudicatrice”;

PRESO ATTO che la Commissione di Gara di cui sopra ha terminato i propri lavori;
VISTI i verbali di gara :
-

Numero 1 del 14.12.2017 relativo alla fase dell’ammissione delle ditte che hanno presentato
le offerte;

-

Numero 2 del 21.12.2017 relativo alla valutazione del soccorso istruttorio;

-

Numero 3 del 08.01.2018 relativo alla fase della valutazione della busta tecnica;

-

Numero 4 del 12.01.2018 relativo alla fase dell’esame della busta economica;

PRESO ATTO che con il verbale di gara n° 3 la commissione ha disposto di :


Escludere, per mancato raggiungimento del punteggio minimo stabilito all’art. 25 del
disciplinare di gara, gli operatori economici :

-

Tre per Due soc. coop. Sociale, via Fontana Idda 4 Nuragus;

-

Sviluppo Servizi Italia Cooperativa Sociale Onlus, via Malfidano 11 Cagliari;



Ammettere alla fase dell’esame dell’offerta economica gli operatori economici:

-

Consorzio Network Etico Italia, via G.M. Angioy 18 Cagliari;

-

Cooperativa Lago e Nuraghe, via Arno 7 Senorbi;

-

Passaparola soc. coop. Sociale, via Tiziano 29 Cagliari;

PRESO ATTO, altresì che con il verbale di gara n° 4 la commissione ha disposto di non aggiudicare
la gara a nessuno degli operatori economici per le seguenti motivazioni :
-

Il Consorzio Network Etico Italia, via G.M. Angioy 18 Cagliari ha offerto un prezzo
superiore a quello posto a base di gara (causa di esclusione indicata all’art. 19 del disciplinare
di gara) ;

-

Le Cooperative Lago e Nuraghe, via Arno 7 Senorbi, e Passaparola, via Tiziano 29 Cagliari
non hanno indicato nell’offerta economica i propri costi della manodopera, come prescritto
dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 ( disposizione introdotta dal D.Lgs 56/2017 );

RITENUTO doversi procedere all’approvazione delle risultanze dei sopra indicati verbali di gara;
ATTESO che :
-

Il Responsabile del Procedimento è la Dott. Sara Asili;

-

Il presente provvedimento non comporta spese né minori entrate né altri riflessi diretti o
indiretti sul patrimonio del Comune;

RICHIAMATI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 relativi alle funzioni e alla
responsabilità della dirigenza nonché al conferimento di funzioni dirigenziali e attesa la propria
competenza all’adozione della presente determinazione in quanto trattasi di atto di natura gestionale;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. Di richiamare qui integralmente la parte narrativa del presente atto;
2. Di approvare i verbali di gara :
- Numero 1 del 14.12.2017 relativo alla fase dell’ammissione delle ditte che hanno presentato le
offerte;
- Numero 2 del 21.12.2017 relativo alla valutazione del soccorso istruttorio;
- Numero 3 del 08.01.2018 relativo alla fase della valutazione della busta tecnica;
- Numero 4 del 12.01.2018 relativo alla fase dell’esame della busta economica;
3. Di non aggiudicare la gara a nessuno degli operatori economici partecipanti per i seguenti
motivi :
 Tre per Due soc. coop. Sociale via Fontana Idda 4 Nuragus, per mancato raggiungimento del
punteggio minimo stabilito all’art. 25 del disciplinare di gara;
 Sviluppo Servizi Italia Cooperativa Sociale Onlus, via Malfidano 11 Cagliari, per mancato
raggiungimento del punteggio minimo stabilito all’art. 25 del disciplinare di gara;
 Consorzio Network Etico Italia, via G.M. Angioy 18 Cagliari, perché l’offerta economica
indica un prezzo superiore a quello posto a base di gara (causa di esclusione indicata all’art.
19 del disciplinare di gara);
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 Cooperativa Sociale Lago e Nuraghe, via Arno 7 Senorbi, per mancata indicazione del costo
della manodopera nell’offerta economica, come prescritto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs.
50/2016 (disposizione introdotta dal D.Lgs 56/2017 );
 Passaparola Sociale, via Tiziano 29 Cagliari, per mancata indicazione del costo della
manodopera nell’offerta economica come prescritto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs.
50/2016 (disposizione introdotta dal D.Lgs 56/2017);
4. Di dare comunicazione degli estremi del presente atto e delle relative risultanze alle ditte che
hanno presentato offerta;
5. Di dare inoltre atto :
- di non incorrere, nell’adozione del presente provvedimento, in alcuna causa di incompatibilità
ovvero conflitto di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
Codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di impegnarsi ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
- che il presente provvedimento non comporta spese né minori entrate a carico del Bilancio
dell’Ente.

Il Responsabile del servizio
Schirru Doriana

Il Responsabile del procedimento
Asili Sara
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi (art. 22), con decorrenza dal 16-01-2018 al 26-01-2018 reg. n. 22
Lì 16-01-2018
Il Responsabile del servizio
Schirru Doriana
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