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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 241 DEL 10/07/2019

REG.GEN.

N. 337
DEL10/07/2019

RDO . RFQ339435 CAT SARDEGNA
OGGETTO:
CIG Z91290151A - AFFIDAMENTO MEDIANTE IL SOGGETTO AGGREGATORE CAT
SARDEGNA - Organizzazione e gestione del servizio attività ludico ricreative anno
2019, alla Cooperativa Sociale ONLUS Barbagia Mandrolisai.

L’anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno dieci nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la L. 241/90 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTI gli artt. 183 e 191 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e
s.m.i.;
VISTO:
-

lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 16 ottobre
1991 integrato con atto deliberativo di Consiglio comunale n. 8 del 12/03/2018;

-

il Regolamento comunale di contabilità – Regolamento dei controlli interni e Regolamento
economato approvati con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 30/03/2018;
il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n. 41 del 16.07.2012;
il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 8 del
09/04/2019
il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione approvato con atto deliberativo di Consiglio
Comunale n. 3 del 31/01/2018;

-

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 25.06.2019 di variazione al bilancio 2019;
PRESO ATTO della volontà dell’Amministrazione di proseguire il programma di attività ludiche alla
propria comunità e già realizzato in anni precedenti;
DATO ATTO
di Aritzo;

che tali interventi sono finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei cittadini

CONSIDERATO che per le motivazioni sopra espresse, si è deciso ricorrere al servizio mediante
procedura telematica col CAT SARDEGNA tramite richiesta di offerta a idoneo operatore economico;
CONSIDERATO che tra gli O.E. presenti sul CAT SARDEGNA, sulla base dei requisiti tecnicoorganizzativi, economico-finanziari e morali ed ancora in base servizi similari già eseguiti, è stata
individuata la Cooperativa Sociale ONLUS Barbagia Mandrolisai con sede a Tonara, Partita IVA
00877590919;
CONSIDERATO che è stata avviata la richiesta d’offerta sul CAT SARDEGNA n. RDO: RFQ339435
con la quale è stato chiesto di negoziare, l’importo del servizio pari ad Euro 7.000,00 Iva ed ogni altro
onere compreso;
VISTA l’offerta proposta dalla Cooperativa Sociale ONLUS Barbagia Mandrolisai pervenuta entro i
termini sul portale telematico di CAT SARDEGNA, dell’importo di Euro 7.000,00 iva ed ogni altro
onere incluso così articolata:
-

inizio attività il 12 luglio 2019;
durata del progetto 1 mese e 15 giorni;
attività da svolgersi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30;
utenti partecipanti n.30 circa
1 animatore : 9 ore settimanale per circa 10 settimane ;
1 Educatore : 9 ore settimanali per circa 10 settimane ;
Polizza assicurativa rct per tutti gli iscritti;
Materiale di consumo;
Materiale di cancelleria e Giochi vari;

ACCERTATO che la suddetta offerta risulta congrua e vantaggiosa per questo Ente in riferimento al
rapporto qualità/prezzo del servizio da espletare, ai prezzi correnti di mercato per interventi
analoghi applicati da altri operatori economici o ad altre Pubbliche Amministrazioni;

RITENUTO, pertanto, di procedere con l’ordinativo mediante la richiesta d’offerta diretta n.
RFQ339435 del servizio di che trattasi, per l’importo di € 7.000,00, Iva e ogni altro onere incluso, con
la Cooperativa Sociale ONLUS Barbagia Mandrolisai con sede a Tonara;
CONSIDERATO che la Cooperativa in questione è in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e
previdenziali, come si evince dalla attestazione di Regolarità Contributiva, in corso di validità fino al
26.09.2019;
PRESO ATTO che per la Società cooperativa in questione non sussistono motivi di esclusione dalla
procedura di affidamento ai sensi dell’art 80 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.e ii.
VERIFICATO il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che i dati contenuti nella presente sono pertinenti e non eccedenti ai fini dell’applicazione
del codice della privacy D.Lgs 196/2003;
CONSIDERATO che la spesa disposta con questo atto rispecchia la compatibilità dei pagamenti con le
regole di Finanza Pubblica ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. n°78/2009;
VERIFICATA la compatibilità del pagamento della presente Determinazione con le Regole di finanza
Pubblica secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della L. 03.08.2009, n° 102;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

RITENUTO necessario e opportuno procedere in merito;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
DI APPROVARE l’offerta economica della Cooperativa Sociale ONLUS Barbagia Mandrolisai con sede
a Tonara, Partita IVA 00877590919 di cui alla proposta n. RFQ339435 per l’importo di €. 7000,00 iva
ed ogni altro onere incluso ;
DI AFFIDARE alla Cooperativa Sociale ONLUS Barbagia Mandrolisai con sede a Tonara, Partita IVA
00877590919 , l’organizzazione e la gestione del servizio di ludoteca estiva anno 2019, mediante il
soggetto aggregatore ‘CAT SARDEGNA’;
DI IMPEGNARE a favore della Cooperativa Sociale ONLUS Barbagia Mandrolisai con sede a Tonara,
Partita IVA 00877590919 la somma di Euro 7.000,00 sul Capitolo di Spesa 4100/93/3 fondi spesa
pluriennale vincolato, ( missione 12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 titolo spese correnti
programma 07 programmazione e governo della rete di servizi sociali Macroag 104 trasferimenti
correnti da amministrazione pubblica a amministrazione locali);
DI STABILIRE a carico dell'affidatario, i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari, legge 136/2010 e s.m.i.;

a. l'aggiudicatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed
integrazioni;
b. l'aggiudicatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio
Territoriale di Governo competente per territorio la notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
DI DARE ATTO;
-

che si procederà alla stipula del contratto alla presenza del Responsabile del Servizio
interessato per conto dell’Amministrazione comunale;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario
dell'Ente per i provvedimenti di competenza;
DI DARE ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento,
in ossequio al disposto dell’articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati, da parte dell’incaricato alle pubblicazioni, sull’Albo
Pretorio online del Comune di Aritzo, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente – bandi
di gare e contratti” in “Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni
compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016” come dal
sopracitato decreto e dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Gualtiero Mameli
ALLEGATI:
- Schema di contratto
- DURC
- CIG.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

