
 

  

 

 

Comune di San Sperate 
Provincia Sud Sardegna 

 

web: www.sansperate.net   

e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

 
Copia 

 

Registro di Settore    N°: 32 del 12/03/2021 

Registro generale      N°: 84 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: Procedura aperta informatizzata SardegnaCAT - Servizio educativo in favore 

di persone adulte con disagio psichico e mentale - Periodo 01.05.21/30.04.23 - CIG 

8489069958 - Dichiarazione di efficacia ed assunzione somme in favore di Agape Soc. 

Coop. Sociale 

 

 

 

Il giorno 12/03/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: Procedura aperta informatizzata SardegnaCAT - Servizio educativo in favore di 

persone adulte con disagio psichico e mentale - Periodo 01.05.21/30.04.23 - CIG 

8489069958 - Dichiarazione di efficacia ed assunzione somme in favore di Agape Soc. 

Coop. Sociale  

 
Proposta N.97 del 02/03/2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 05 del 16.12.2020 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la 

responsabilità dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali alla Persona fino al 31.12.2021;  

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

RICHIAMATA  la determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area 1 Area 1 n. 268 del 

05.11.2020, è stata avviata la procedura di gara aperta informatizzata tramite il portale 

SardegnaCAT per l’affidamento del Servizio Educativo Adulti per anni due periodo 

01.05.2021/30.04.2023, procedura aperta art. 30 - 32 e 60 d.lgs 50/16 – CIG 8489069958 e si sono 

fissati i contenuti della procedura e del contratto, approvando contestualmente il bando di gara, il 

disciplinare di gara, il capitolato speciale e relativi allegati; 

RICHIAMATA la determinazione Area 1 Amministrativa, Servizi Generali ed alla Persona n. 01 in 

data 08.01.2021 di nomina della Commissione Giudicatrice della gara composta dai signori: 

1. Atzori Iride Presidente; 

2. Iervolino Igea Componente; 

3. Collu Deborah Componente  

Marotto Alice segretario verbalizzante 

VISTA la Determinazione Area 1 n. 03 del 11.01.2021 “Procedura aperta informatizzata tramite 

portale SardegnaCAT per l’affidamento del servizio educativo adulti – CIG 8489069958 - 

Ammissione concorrenti” con la quale sono state approvate le risultanze del verbale di gara n. 1 

del 11.01.2021 relativo alla ammissione alla fase successiva (tecnica) della procedura di cui in 

oggetto e se ne è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi delle disposizioni 

di cui all’art. 29 del D.lgs 50/2016 nonché la comunicazione agli interessati mediante 

comunicazione sul portale SardegnaCAT ai sensi dell’art. 76 D.lgs 50/2016; 

RICHIAMATA inoltre da ultimo la determinazione Area 1 n. 07 del 29.01.2021 con la quale si è 

proceduto ad approvare i verbali di gara n. 2 del 12.01.2021, n. 3 del 18.01.2021, n. 4 del 

22.01.2021 e n. 5 del 28.01.2021 redatti dalla Commissione Giudicatrice depositati agli atti, relativi 

alla procedura per l’affidamento del servizio educativo in favore di persone con disagio psichico e 

mentale – Periodo 01.05.2021/30.04.2023 CIG 8489069958 mediante procedura aperta sul portale 

Sardegnacat e pertanto si è effettuata la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto in 
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favore Agape Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Cagliari Via Figari n. 7/Y Partita IVA 

02840810929 alle condizioni, patti e modalità previste nel capitolato di gara, disciplinare di gara e 

contenute nelle offerte tecnica ed economica presentate, per un importo pari ad Euro 20,75 oltre 

IVA di legge per costo orario e pertanto per un importo complessivo IVA di legge compresa al 5% 

di Euro 21,79 per un numero complessivo presunto di servizio di 3600 ore nel biennio, con un 

ribasso percentuale proposto dalla ditta in sede di gara del 1,90 % e pertanto per un importo 

complessivo di Euro 74.700,00 oltre IVA di legge 5% per complessivi Euro 78.435,00 IVA di legge 

5% compresa; 

VISTO CHE, come ribadito nella determinazione Area 1 n. 07/2021, la suddetta aggiudicazione 

definitiva sarebbe divenuta efficace dopo il completamento della verifica dei requisiti generali, 

previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

VISTA la documentazione, depositata agli atti dell’ufficio, relativa alla verifica dei requisiti 

dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario, acquisita mediante procedure online attraverso il 

portale per la verifica delle dichiarazioni messo a disposizione alle pubbliche amministrazioni 

dall’ANAS e/o a mezzo PEC in circostanza dell’aggiudicazione;  

RIPORTATO, altresì, l’art. 32 del D.lgs. 18-4-2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”: “Art. 32 Fasi 

delle procedure di affidamento  

1. (omissis).  

2. (omissis).  

3. (omissis).  

4. (omissis).  

5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, 

comma 1, provvede all'aggiudicazione.  

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è 

irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8. 

7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi 

consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere 

luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad 

offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché 

comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. La mancata 

stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento 

all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e 

viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non 

costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, 

salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito 

non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di 

stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione 

del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la stipulazione del 

contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla 

stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non 

spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, 

se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato 

avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle 

spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per 

opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in 

via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni 

espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma 

è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a 
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situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero 

per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione 

immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse 

pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.  

9. (omissis).  

10. (omissis).  

11. (omissis).  

12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale 

approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.  

13. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo 

che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle 

condizioni previste al comma 8.  

14 (omissis).  

14-bis. (omissis).”;  

RITENUTO, PERTANTO, che ci siano i presupposti per poter addivenire all’aggiudicazione definitiva 

e, successivamente, avendo verificato i requisiti prescritti, alla conseguente stipula contrattuale 

secondo quanto prescritto dalla normativa vigente di riferimento;  

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 20.01.2021 relativa 

all’approvazione del Piano Esecutivo di gestione provvisorio 2021; 

RILEVATO CHE con comunicato del Presidente ANAC del 2 dicembre 2020, è stato differito al 31 

marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione del PTPCT 2021-2023; 

VISTA ad ogni modo la Deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 22.01.2020 di approvazione 

definitiva del Testo Unico Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale per 

la trasparenza e l’integrità 2020/2022;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.05.2016 di approvazione ed adozione 

del modello di patto di integrità proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ANCI 

Sardegna;  

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;  

VISTO l’art. 183 del predetto T.U.;  

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

 

DETERMINA 

 

DI DICHIARARE EFFICACE ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, in data odierna, a 

seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione 

relativa all’affidamento del servizio educativo in favore di persone con disagio psichico e mentale – 

Periodo 01.05.2021/30.04.2023 CIG 8489069958 mediante procedura aperta sul portale 

Sardegnacat in favore Agape Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Cagliari Via Figari n. 

7/Y Partita IVA 02840810929 alle condizioni, patti e modalità previste nel capitolato di gara, 

disciplinare di gara e contenute nelle offerte tecnica ed economica presentate, per un importo pari 

ad Euro 20,75 oltre IVA di legge per costo orario e pertanto per un importo complessivo IVA di 

legge compresa al 5% di Euro 21,79 per un numero complessivo presunto di servizio di 3600 ore 

nel biennio, con un ribasso percentuale proposto dalla ditta in sede di gara del 1,90 % e pertanto 

per un importo complessivo di Euro 74.700,00 oltre IVA di legge 5% per complessivi Euro 

78.435,00 IVA di legge 5% compresa; 

DI IMPEGNARE in favore di Agape Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Cagliari Via Figari 

n. 7/Y Partita IVA 02840810929 la somma complessiva di Euro 26.145,00 per l’anno 2021 – 
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periodo 01.05.2021/31.12.2021 per un numero presunto di ore di 1200  su missione 12 “Diritti 

sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 2 “Interventi per la disabilità – Titolo 1 “Spese 

correnti” – Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” Capitolo PEG 1104324 “Servizi Ass. 

Educativi Portatori Handicap psichici FU ex L. 25/93”; 

DI DARE ATTO CHE con successivo provvedimento amministrativo, seguito approvazione del 

Bilancio Finanziario 2021/2023 la presente amministrazione provvederà ad assumere formale atto 

di impegno per il periodo 01.01.2022/30.04.2023, per un numero presunto di 2400, della somma 

di Euro 52.290,00 come segue: 

ANNO 2022 – periodo 01.01.2022/31.12.2022 per un numero presunto di ore di 1800: 

Euro 39.217,50 su missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 2 

“Interventi per la disabilità – Titolo 1 “Spese correnti” – Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e 

servizi” Capitolo PEG 1104324 “Servizi Ass. Educativi Portatori Handicap psichici FU ex L. 25/93”; 

ANNO 2023 – periodo 01.01.2023/30.04.2023 per un numero presuntodi ore di 600 

Euro 13.072,50 su missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma 2 

“Interventi per la disabilità – Titolo 1 “Spese correnti” – Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e 

servizi” Capitolo PEG 1104324 “Servizi Ass. Educativi Portatori Handicap psichici FU ex L. 25/93”; 

DI ATTESTARE CHE  la stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 

del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi 

servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto 

alla base del presente affidamento, per una durata pari a 12 mesi (un anno) per un numero max di 

1800 ore periodo 01.05.2023/30.04.2024 per un importo stimato complessivamente non 

superiore ad Euro 39.217,50 su missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” – 

Programma 2 “Interventi per la disabilità – Titolo 1 “Spese correnti” – Macroaggregato 103 

“Acquisto di beni e servizi” Capitolo PEG 1104324 “Servizi Ass. Educativi Portatori Handicap 

psichici FU ex L. 25/93; 

DI DARE CORSO agli adempimenti susseguenti alle dichiarazioni di efficacia dell’aggiudicazione e 

previsti dall’art. 32, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che regola anche la sottoscrizione del contratto;  

DI PUBBLICARE la presente sul sito web dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” nella sezione 

corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n. 33/2013 e D.lgs 97/2016 e all’Albo Pretorio 

online. 
 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 97 del 02/03/2021 attestandone la correttezza, 

la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e 

quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

5/2020, esprime parere favorevole sulla presente proposta  attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 

contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità 

delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

97

Procedura aperta informatizzata SardegnaCAT - Servizio educativo in favore di persone adulte
con disagio psichico e mentale - Periodo 01.05.21/30.04.23 - CIG 8489069958 - Dichiarazione di
efficacia ed assunzione somme in favore di Agape Soc. Coop. Sociale

2021

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 32 Nr. adozione generale: 84
12/03/2021Data adozione:

11/03/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

12/03/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 27/03/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


