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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA SARDEGNACAT SERVIZIO EDUCATIVO IN 

FAVORE DEI MINORI ED ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEI 

MINORI DISABILI  2021/22/23  CIG 8617462A99  APPROVAZIONE VERBALI N.8, N.9. E 

N.10 E CONFERMA AGGIUDICAZIONE 

 

 

 

Il giorno 06/07/2021 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 DI GARA APERTA SARDEGNACAT SERVIZIO EDUCATIVO IN FAVORE DEI 

MINORI ED ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA IN FAVORE DEI MINORI DISABILI  

2021/22/23  CIG 8617462A99  APPROVAZIONE VERBALI N.8, N.9. E N.10 E 

CONFERMA AGGIUDICAZIONE  

 
Proposta N.423 del 06/07/2021 

 

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

 

PREMESSO CHE:  

•che con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area 1 n. 22 del 24.02.2021, è stata 

avviata la procedura di gara aperta informatizzata tramite il portale SardegnaCAT per 

l’affidamento del Servizio Educativo Minori ed Assistenza Scolastica Specialistica in favore dei 

Minori disabili, procedura aperta artt. 30 - 32 e 60 d.lgs 50/16 – CIG 8617462A99 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;  

•che ai sensi delle disposizioni del Disciplinare le procedure di gara saranno svolte da una 

Commissione Giudicatrice appositamente nominata con determinazione del Responsabile del 

Servizio, successivamente alla scadenza della presentazione delle offerte fissata per le ore 23:59 

del 23.04.2021; 

RICHIAMATA la determinazione Area 1 n. 68 del 05.05.2021 con la quale si è proceduto a 

nominare i componenti della commissione giudicatrice della gara di cui in oggetto nelle persone di:  

Atzori Iride Presidente;  

Iervolino Igea Componente;  

Collu Deborah Componente  

Podda Elisabetta Segretario verbalizzante 

VISTA la determinazione Area 1 n. 87 del 21.05.2021 “Procedura aperta informatizzata tramite 

portale sardegnaCAT per l’affidamento del servizio Educativo Minori ed Assistenza Scolastica 

Specialistica in favore dei Minori disabili – CIG 8617462A99  - Ammissione concorrenti” con la 

quale sono state approvate le risultanze del verbale di gara n. 1 e n. 2 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 la determinazione Area 1 n. 101 del 07.06.2021 relativa alla aggiudicazione del 

servizio educativo in favore dei minori ed assistenza scolastica specialistica in favore dei minori 

disabili – Periodo 2021/2022/2023 – CIG 8617462A99 in favore IL GABBIANO SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede a San Sperate Via Caprera n. Partita IVA 01524160924 alle 
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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 21,69 oltre IVA di legge per 

costo orario per un numero complessivo presunto di servizio di 7440 ore nel biennio, con un 

ribasso percentuale proposto dalla ditta in sede di gara del 5,70 % e pertanto per un importo 

complessivo di pari ad Euro 161.373,60 oltre IVA di legge e pertanto per complessivi Euro 

169.442,28 IVA di legge compresa. 

DATO ATTO CHE nella suddetta determinazione Area 1 n. 101/2021 sopra richiamata si è dato atto 

che l’Amministrazione avrebbe provveduto al compimento degli atti necessari alla verifica delle 

dichiarazioni presentate in sede di gara dalla ditta aggiudicataria del servizio e dalla seconda in 

graduatoria al fine della adozione del provvedimento di efficacia della aggiudicazione del servizio e 

della adozione dell’impegno della spesa occorrente; 

RICHIAMATA la nota assunta al protocollo n. 7103 del 10.06.2021 con la quale la società Anchise 

Soc. Coop. Arl, risultata quarta in graduatoria, ha presentato formale accesso agli atti di gara e 

nello specifico ha richiesto copia delle offerte economiche presentate dalle prime 3 in graduatoria; 

RICHIAMATE: 

- la nota Prot. n. 7393 del 16.06.2021 con la quale il Responsabile del Servizio – Area 1 

comunicava al Responsabile del Procedimento la necessità di procedere alla rimessione 

degli atti alla Commissione Giudicatrice di Gara con necessità di nuova convocazione della 

stessa per il giorno venerdì 18.06.2021 ore 9:30, in seduta riservata, al fine di procedere ad 

una nuova e più attenta analisi della documentazione di gara  della Ditta Aggiudicataria e 

delle altre n. 8 Ditte a seguire, così come risultanti dall’attribuzione del punteggio totale 

attribuito e dato dalla sommatoria del punteggio offerta tecnica e punteggio offerta 

economica (vedasi verbale n. 7 del 07.06.2021), in particolare per la mancata indicazione 

nell’offerta Economica degli oneri della sicurezza e costi manodopera, a pena di esclusione 

ai sensi dell’art. 95 – comma 10 – D.Lgs. 50/2016; 

- la nota Prot. n. 7394 del 16.06.2021 con la quale il Responsabile del Procedimento 

trasmetteva la nota di cui sopra alla Commissione Giudicatrice di Gara; 

VISTI i verbali di gara n. 3 del 21.05.2021, n. 4 del 24.05.2021 n. 5 del 25.05.2021 n. 6 del 

26.05.2021 e n. 7 del 07.06.2021, ed i verbali nn. 8 del 18.06.2021 e 9 del 23.06.2021 e n. 10 del 

06.07.2021; 

RILEVATO CHE dall’approfondimento delle verifiche della documentazione di gara e nello specifico 

della documentazione economica delle ditte partecipanti, la Commissione Giudicatrice riunitasi in 

n. 2 sedute riservate del 18.06.2021 e del 23.06.2021 ha provveduto a constatare la carenza, nella 

offerta economica, di indicazioni essenziali ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice degli Appalti 

e, nello specifico, la mancata indicazione dei costi relativi alla manodopera ed oneri della 

sicurezza. Tuttavia, eseguite le opportune ricerche e soprattutto alla luce di quanto prevede lo 

stesso Disciplinare di Gara – art. 4, approvato con Determinazione Area 1 n. 22 del 24.02.2021 

unitamente al Bando ed agli altri Documenti della gara di cui trattasi, che prevedono che il servizio 

oggetto della gara concerne una attività di natura intellettuale, la Commissione ha preso atto che 

l’appalto del servizio educativo minori ed assistenza scolastica specialistica in favore dei minori 

disabili  è un servizio di natura intellettuale e, pertanto, in virtù dell’art. 95, comma 10 del D.lgs 

50/2016 gli oneri della sicurezza ed i costi della manodopera non devono essere 

obbligatoriamente indicati.  La Commissione Giudicatrice ha altresì atto della costante 

giurisprudenza in materia che sancisce che, nelle ipotesi delle procedure di gara per servizi di 

natura intellettuale o prevalentemente intellettuale non è obbligatorio l’indicazione delle offerte 

economiche dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza; 

RICHIAMATI gli artt. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” e 33 “Controlli sugli atti delle 

procedure di affidamento” del Codice Appalti; 
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CONSIDERATO pertanto di dover approvare i verbali n. 8 del 18.06.2021, n. 9 del 23.06.2021 e n. 

10 del 06.07.2021 e conseguentemente di confermare la determinazione Area 1 n. 101 del 

07.06.2021 nella parte relativa alla approvazione dei verbali dal n. 3 al n. 7; 

PRESO ATTO CHE con verbale n. 10 del 06.07.2021 la Commissione Giudicatrice ha provveduto a 

confermare la propria proposta di aggiudicazione della gara di cui trattasi alla Ditta IL GABBIANO 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede a San Sperate Via Caprera n.  Partita IVA 

01524160924 per l’importo di Euro 21,69 ad ora oltre IVA di legge del 5% a seguito del ribasso 

percentuale presentato del 5,70% per un importo complessivo, per n. 7440 ore nel biennio (3720 

ore annue), pari ad Euro 161.373,60 oltre IVA di legge e pertanto per complessivi Euro 169.442,28 

IVA di legge compresa; 

VISTO che con Decreto del Sindaco n. 5/2020 è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità 

dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali e alla Persona per l’anno 2021; 

RITENUTO di dover confermare la aggiudicazione in favore della Ditta IL GABBIANO SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede a San Sperate Via Caprera n.  Partita IVA 01524160924 

per l’importo di Euro 21,69 ad ora oltre IVA di legge del 5% a seguito del ribasso percentuale 

presentato del 5,70% per un importo complessivo, per n. 7440 ore nel biennio (3720 ore annue), 

pari ad Euro 161.373,60 oltre IVA di legge e pertanto per complessivi Euro 169.442,28 IVA di legge 

compresa; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 31.03.2021 di approvazione definitiva 

Testo Unico Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e Piano Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità 2021/2023; 

RICHIAMATI: 

- La legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

- Il D.lgs 50/2016; 

- Il D.lgs 267/2000; 

DETERMINA 

 

 Per le motivazioni di cui in premessa, 

1. DI CONFERMARE la determinazione Area 1 n. 101 del 07.06.2021 nella parte relativa alla 

approvazione dei verbali dal n. 3 al n. 7; 

2. DI APPROVARE i verbali n. 8 del 18.06.2021, n. 9 del 23.06.2021 e n. 10 del 06.07.2021 così 

come predisposti dalla Commissione Giudicatrice e depositati agli atti, relativi alla 

procedura per l’affidamento del servizio educativo in favore dei minori ed assistenza 

scolastica specialistica in favore dei minori disabili – Periodo 2021/2022/2023 – 

CIG8617462A99 mediante procedura aperta sul portale Sardegnacat; 

3. DI CONFERMARE l’aggiudicazione formulata dalla Commissione Giudicatrice (dapprima con 

verbale n. 7 del 07.06.2021 e poi riconfermata col verbale n. 10 del 06.07.2021) relativa al 

servizio educativo in favore dei minori ed assistenza scolastica specialistica in favore dei 

minori disabili – Periodo 2021/2022/2023 – CIG8617462A99 in favore della Ditta IL 

GABBIANO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede a San Sperate Via Caprera n.  

Partita IVA 01524160924 per l’importo di Euro 21,69 ad ora oltre IVA di legge del 5% a 

seguito del ribasso percentuale presentato del 5,70% per un importo complessivo, per n. 

7440 ore nel biennio (3720 ore annue), pari ad Euro 161.373,60 oltre IVA di legge e 

pertanto per complessivi Euro 169.442,28 IVA di legge compresa; 

4. DI DARE ATTO CHE l’Amministrazione provvederà al compimento degli atti necessari alla 

verifica delle dichiarazioni presentate in sede di gara dalla ditta aggiudicataria del servizio e 

dalla seconda in graduatoria al fine della adozione del provvedimento di efficacia della 
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aggiudicazione del servizio e della adozione dell’impegno della spesa derivante dal 

presente provvedimento;  

5. DI DARE INOLTRE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 

“Amministrazione Trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del 

D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. 

 

 

 

 

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° 423 del 06/07/2021 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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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 

06/07/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 21/07/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

ATTO IN ORIGINALE 

 

 

 

 


