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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 

e alla Persona 
 

  

 

Oggetto: DETRMINA IMPEGNO  - Procedura gara aperta telematica SardegnaCAT - 

Serv. educ. in favore minori e assist. scolast. special.ca in favore dei minori disabili - 

Anno 2018/19/20 - Dichiarazione di efficacia determina aggiudicazione e assunz.ne 

impegno somme 

 

 

 

Il giorno 28/08/2018 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: DETRMINA IMPEGNO  - Procedura gara aperta telematica SardegnaCAT - Serv. educ. 

in favore minori e assist. scolast. special.ca in favore dei minori disabili - Anno 

2018/19/20 - Dichiarazione di efficacia determina aggiudicazione e assunz.ne 

impegno somme  

 
Proposta N.466 del 27/08/2018 

 

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

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 04 del 05.07.2017 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la 

responsabilità dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali alla Persona per anni tre;  

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

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

VISTA la determina n. 129 del 12.07.2018 di approvazione dei verbali di gara redatti dalla 

commissione giudicatrice depositati agli atti, relativi alla procedura per l’affidamento del servizio 

educativo in favore dei minori e assistenza scolastica specialistica in favore dei minori disabili – 

Anno 2018/2019/2020 – CIG 74664537ED, mediante procedura aperta sul portale Sardegnacat e 

pertanto di aggiudicazione del servizio, in favore della Cooperativa Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale 

Onlus con sede in San Sperate Via ia Caprera n. 9 Partita IVA 01524160924 alle condizioni, patti e 

modalità previste nel capitolato di gara, nel disciplinare di gara e contenute nelle offerte tecnica 

ed economica presentate, per un importo pari ad Euro 20.60 oltre IVA di legge per costo orario e 

pertanto per un importo complessivo IVA di legge compresa al 5% di Euro 21,63 per un numero 

complessivo presunto di servizio di 7900 ore nel biennio, con un ribasso percentuale proposto 

dalla ditta in sede di gara del 5,00 % e pertanto per un importo complessivo di Euro 162.740,00 

oltre IVA di legge 5% per complessivi Euro 170.877,00 IVA di legge 5% compresa;  

VISTO CHE, come ribadito nella determinazione area 1 n. 129/2018, 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 sotto elencata documentazione, depositata agli atti dell’ufficio relativa alla verifica dei 

requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario, acquisita mediante procedure online e/o a 

mezzo PEC in circostanza dell’aggiudicazione:  

• Documento di verifica autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura di Cagliari;  

• Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate di Cagliari;  

• Documento Unico Regolarità Contributiva;  

• Certificato negativo carichi pendenti a nome dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza; Certificati Casellari giudiziali rilasciati dai Tribunali di competenza a nome 

dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza;  
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• Verifica Ottemperanza art. 17 L 68/1990 –ASPAL  

• Attestazioni da parte delle amministrazioni pubbliche competente circa l’esperienza 

maturata nell’ultimo triennio (2015/2016/2017) nella gestione dei servizi educativi in 

favore di minori e/o assistenza scolastica specialistica in favore di disabili prestati in favore 

di pubbliche amministrazioni con buon esito e buona soddisfazione; 

RILEVATO dall’esame della predetta documentazione, che le dichiarazioni rese in sede di gara 

dall’aggiudicatario appaiono confermate;  

Riportato l’art. 92 del D.lgs. 159/2011:  

“Art. 92 Termini per il rilascio delle informazioni  

1. Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della 

banca dati nazionale unica quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4. In tali casi l'informazione antimafia liberatoria attesta che 

la stessa è emessa utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica.  

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della 

banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il 

prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta 

giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, 

il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le 

informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse 

modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che 

risulti non censito.  

2-bis. L'informazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua 

adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 

79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l'informazione 

antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure 

di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente 

il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.  

3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, 

immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza 

dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui 

all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 

e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento 

del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del 

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.  

4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a 

tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla 

concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.  

5. Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), può essere in ogni caso 

sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, 

dell'informazione antimafia liberatoria.” 

Verificato quindi che, in caso di urgenza e/o trascorso il termine di cui al comma 2 suddetto, si 

può prescindere dall’informazione antimafia, con le modalità e alle condizioni descritte 

nell’articolo 92 sopra riportato; 

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).  
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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 ha 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. 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 

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. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima 

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.  

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).”; 

Rilevato che l'inizio dell'esecuzione del servizio, nelle more dell'efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva e/o della successiva stipulazione del contratto, costituisce circostanza speciale ed 

eccezionale, indilazionabile, cogente, tale da obbligare l'Amministrazione a provvedervi senza 

indugio, al fine di evitare il pregiudizio per l'interesse pubblico che sicuramente scaturirebbe da 

un posticipato ulteriore inizio dell'esecuzione del servizio, oltre che per eventuali danni erariali 

che potrebbero ricadere sul Comune; 

Rilevata, altresì, l’essenzialità del servizio in oggetto che investe i minori di San Sperate in 

difficoltà intervenendo sul suo disagio con un approccio relazionale globale recuperando e 

rinforzando le risorse presenti nel nucleo familiare di appartenenza e anche assistenza socio- 

educativa che miri alla socializzazione nell’ambiente scolastico per recuperare l’autonomia; 
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Rilevato, inoltre, che il servizio di assistenza scolastica specialistica è essenziale per la comunità 

scolastica in quanto concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione, sostenendo 

anche l’offerta formativa promossa dalla scuola del territorio, mentre il servizio educativo minori;  

Dato atto che è data facoltà all’Amministrazione Comunale di procedere ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 e 13 del D.Lgs 50/2016, alla esecuzione d’urgenza, anticipata rispetto alla stipula del 

contratto nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dettata nella gara 

determinasse un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la 

perdita di finanziamenti comunitari 

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; 

Rilevato che negli appositi capitoli del Bilancio 2018/2020 P.E.G 1045323 “Interventi per supporto 

organizzativo per gli alunni con disabilità – Fondo Unico Regionale” e PEG 1104320 “Servizio per 

minori – FU (Ex L.R. 25/93” risultano disponibili le somme necessarie per l’affidamento del servizio 

di cui in oggetto; 

Dato atto che nell’ipotesi in cui dovessero essere attivati da parte della Regione Autonoma della 

Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 

finanziamenti agli enti locali per interventi a favore degli enti locali per il supporto organizzativo 

del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità, il presente ufficio provvederà ad effettuare le 

modifiche delle imputazioni delle somme necessarie; 

 

 

 

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 dei minori e assistenza scolastica specialistica in 

favore dei minori disabili – Anno 2018/2019/2020 CIG 74664537ED in favore della Cooperativa Il 

Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in San Sperate Via Caprera n. 9 Partita IVA 

01524160924 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 Euro 20.60 

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

5% di Euro 21,63 per un numero complessivo presunto di servizio di 7900 ore nel biennio, con un 

ribasso percentuale proposto dalla ditta in sede di gara del 5,00 % e pertanto per un importo 

complessivo di Euro 162.740,00 oltre IVA di legge 5% per complessivi Euro 170.877,00 IVA di legge 

5% compresa; 

Di disporre, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016, stante l’urgenza come motivata 

in narrativa, l’esecuzione d’urgenza del contratto del servizio educativo minori e assistenza 

scolastica specialistica in favore dei minori disabili periodo 01.09.2018/31.08.2020 per l’importo 

complessivo di Euro 170.877,00 IVA di legge compresa affidando il servizio a Il Gabbiano Soc. 

Coop. Sociale Onlus con sede in San Sperate Via ia Caprera n. 9 Partita IVA 01524160924;  

Di impegnare la somma complessiva di Euro 170.877,00 in favore di Il Gabbiano Soc. Coop. 

Sociale Onlus con sede in San Sperate Via Caprera n. 9 Partita IVA 01524160924 per lo 

svolgimento del servizio di riferimento come segue:  

ANNO 2018 (periodo 01.09.2018/31.12.2018) Euro 28.486,71 di cui:  

Euro 15.833,16 su missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” programma 1 “Interventi 

per l’infanzia e i minori e per asili nido” titolo 1 “spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di 
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beni e servizi) Capitolo PEG 1104320 “Servizio per minori – FU (Ex L.R. 25/93)” (numero ore 

presunte 732);  

Euro 12.653,55 su Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 6 “Servizi ausiliari 

all’istruzione”; Titolo 1 “Spese correnti”; Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - 

Capitolo P.E.G 1045323 “Interventi per supporto organizzativo per gli alunni con disabilità – Fondo 

Unico Regionale” (n. ore presunte 585);  

ANNO 2019 (periodo 01.01.2019/31.12.2019) Euro 85.438,50 di cui:  

Euro 47.477,85 su missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” programma 1 “Interventi 

per l’infanzia e i minori e per asili nido” titolo 1 “spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di 

beni e servizi) Capitolo PEG 1104320 “Servizio per minori – FU (Ex L.R. 25/93)” (numero ore 

presunte 2195);  

Euro 37.960,65 su Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 6 “Servizi ausiliari 

all’istruzione”; Titolo 1 “Spese correnti”; Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - 

Capitolo P.E.G 1045323 “Interventi per supporto organizzativo per gli alunni con disabilità – Fondo 

Unico Regionale” (n. ore presunte 1755);  

ANNO 2020 (periodo 01.01.2020/31.08.2020) Euro 56.951,79 di cui:  

Euro 31.644,69 su missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” programma 1 “Interventi 

per l’infanzia e i minori e per asili nido” titolo 1 “spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di 

beni e servizi) Capitolo PEG 1104320 “Servizio per minori – FU (Ex L.R. 25/93) - (numero ore 

presunte 1463);  

Euro 25.307,10 su Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 6 “Servizi ausiliari 

all’istruzione”; Titolo 1 “Spese correnti”; Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - 

Capitolo P.E.G 1045323 “Interventi per supporto organizzativo per gli alunni con disabilità – Fondo 

Unico Regionale” (n. ore presunte 1170); 

Di dare atto che nell’ipotesi in cui dovessero essere attivati da parte della Regione Autonoma 

della Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport, finanziamenti agli enti locali per interventi a favore degli enti locali per il supporto 

organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità, il presente ufficio provvederà 

ad effettuare le modifiche delle imputazioni delle somme necessarie; 

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 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° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 466 del 27/08/2018 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. 

 

 

(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Iride Atzori 
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IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 
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2018

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

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

Nr. adozione settore: 160 Nr. adozione generale: 386

28/08/2018Data adozione:

28/08/2018

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 

28/08/2018 per quindici giorni consecutivi fino al 12/09/2018 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


