
Comune di Porto Torres
Area affari generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo, politiche sociali

#DATA_ESECUTIVA#  
 #ID_DET# 

Determinazione del Dirigente

N. 2549 / 2020  Data 21/11/2020

OGGETTO:
SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE TERRITORIALE ANNO 2021/2023  MEDIANTE 
PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL’ART.  1  COMMA  2  LETT.  B)  DEL  D.L. 
76/2020  IN  DEROGA  ALL’ART.  36  COMMA  2  LETT.  B)  DEL  D.LGS  50/2016. 
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA 
B  E  95  COMMA  3  DLGS  50/206.  AFFIDAMENTO  SERVIZIO  OPERATORE  SOCIALE 
AIRONE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Il sottoscritto Dirigente dell’Area  AA.GG., Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali, 
Dott. Flavio Cuccureddu, come da decreto sindacale n. 2 del 10.01.2018, in esecuzione della Delibera di  
Giunta Comunale del 27.10.2017, n. 136, in virtù delle attribuzioni di cui all’art. 107 del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Preso atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 23.12.2019 è stato approvato il Bilancio 
di Previsione per gli esercizi 2020/2022;

Preso atto che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28.01.2020 è stato approvato il Piano  
Esecutivo  di  Gestione  per  gli  esercizi  2020/2022 e che  detto  PEG per gli  esercizi  2020/2022 affida ai  
Responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

Premesso che:

• con Determinazione Dirigenziale n. 1780 del 02/09/2020 è stata avviata un’indagine di mercato volta  
ad acquisire una manifestazione di interesse da parte di ditte interessate all’affidamento del servizio 
educativo territoriale domiciliare 2021/2023 ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. b) del D.L. n. 76/2020 in  
deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016;

• con Determinazione Dirigenziale dell'area in intestazione n. 1787 del 02/09/2020 la Dott.ssa Bruna 
Comazzetto è stata nominata RUP del presente procedimento;

• con Determinazione Dirigenziale dell'area in intestazione n. 1979 del 24/09/2020 sono stati invitati a 
partecipare alla gara tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza di partecipazione e in  
possesso dei prescritti requisiti come disciplinato dall'avviso della manifestazione d'interesse e dalla 
determinazione dirigenziale dell'area in intestazione n. 1780/2020;

• gli operatori che hanno richiesto di essere invitati sono:

Airone  cooperativa  sociale  di  assistenza 
onlus

Prot. 30163 del 17/09/2020

Altri Colori cooperativa sociale ONLUS Prot. 29936 del 15/09/2020
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Consorzio  territoriale  Network  Etico  Italia 
Società Coop. Società Consortile onlus

Prot. 29555 del 11/09/2020

Porta Aperta – Società Cooperativa sociale 
a r.l.

Prot. 29276 del 10/09/2020

Oltrans Service Prot. 29766 del 14/9/2020

Insieme soc coop. Prot. 30238 del 17/09/2020

• In data 25/9/2020 sulla piattaforma SardegnaCat è stata lanciata la richiesta di offerta n. 360785,  
con scadenza il 09/10/2020;

• risultano pervenute n. 4 offerte di partecipazione alla procedura negoziata da parte di:
1. Airone cooperativa sociale assistenza onlus;
2. Altri colori cooperativa sociale onlus;
3. Consorzio territoriale Network etico Italia Società cooperativa sociale Consortile onlus;

4. Porta Aperta società cooperativa sociale a r.l.

• con Determinazione Dirigenziale dell'area in intestazione n. 2161 del 13/10/2020 è stata nominata la 
commissione di gara per la valutazione delle offerte tecniche presentate, nelle persone di:
1) Dottor  Flavio  Cuccureddu,  Dirigente  del  Comune  di  Porto  Torres  dell'area  Affari  Generali, 

Personale, Contratti,  Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali, componente – Presidente;
2) Dott.ssa Valentina Faedda, Assistente Sociale dipendente di ruolo a tempo indeterminato del 

Comune di Porto Torres, Componente esperto;
3) Dottor  Marcello  Tellini,  Pedagogista,  dipendente del  Comune di  Porto  Torres,  Componente 

esperto.

• con Determinazione Dirigenziale dell'area in intestazione n. 2191 del 14/10/2020, è stato approvato 
il Verbale di gara n. 1 del 13/10/2020, con il quale è stata disposta l'ammissione dei 4 partecipanti 
alla fase successiva della procedura di affidamento del servizio in oggetto;

• i contenuti del verbale di gara n. 1 sono stati resi noti ai partecipanti mediante comunicazione PEC 
registrata al prot. n. 33565 del 14/10/2020;

• le successive sedute di gara si sono svolte in data 20/10/2020 e in data 27/10/2020, così come 
risulta dai verbali allegati che fanno parte integrante del presente atto e che con lo stesso vengono  
approvati.

Considerato che la proposta del concorrente AIRONE cooperativa sociale onlus ha riportato il punteggio più 
elevato nel confronto qualità-prezzo;

Dato atto altresì che è stata esperita procedura d’accertamento dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97,  
commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e che l’offerta della ditta AIRONE cooperativa sociale onlus, non è 
risultata  anomala  per  le  ragioni  esposte  nelle  spiegazioni  fornite  dall’operatore  economico,  così  come 
illustrato nella relazione del RUP;

Presa visione della relazione del RUP, inviata con nota n. 36323 del 06/11/2020;

 Dato  atto  che  il  rappresentante  legale  della  ditta  Airone  cooperativa  sociale,  ha  sottoscritto  il  Patto  di 
Integrità con il Comune di Porto Torres, approvato ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 168  
del 10/11/2016 e ss.mm.ii.

Preso atto altresì che:

• ai sensi dell’art. 3 comma 5 della L. 136/2010, come modificato dal D. Lgs. 187/2010, è stato acquisito il  
CIG 8422919CA2 rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;

• ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 non sussistono cause di inconferibilità previste 
dal D. Lgs. n. 39/2013;

• il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  stato  individuato  nella  persona  della  Dott.ssa  Bruna 
Comazzetto;
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• non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013, dell'art. 6 bis  
della Legge 241/1990 e n. 42 del D. Lgs. 50/2016;

• sono stati espletati gli adempimenti ai sensi del D. Lgs 33/2013.

Dato atto che i verbali di gara numerati come segue:
1. n. 1/2020;
2. n. 2/2020
3. n. 3/2020
4. Relazione del RUP di valutazione dell’offerta anomala;

si intendono formalmente approvati con il presente atto;

Considerato  che  l’operatore  economico  AIRONE  cooperativa  sociale  onlus  di  Porto  Torres  P.IVA   n.  
01385740905 ha offerto un ribasso del 6,530% da applicarsi sull’importo a base dell’affidamento del SET 
determinando il seguente costo del servizio:

Voci di costo euro
Costo personale D2 230.754,47
Costo personale E2 17.340,55
Arrotondamenti 40,34
Costi sicurezza 4.500,00
Interventi migliorativi proposti in sede di gara 5.682,05
Margini aziendali 3.978,10
Totali 262.295,51

Ritenuto:

• che può quindi assolversi una regolare obbligazione giuridica per complessivi € 275.410,29 (IVA inclusa) 
nei  confronti  dell'operatore economico AIRONE cooperativa  sociale  onlus di  Porto  Torres P.IVA  n.  
01385740905 per l'attività di affidamento del servizio educativo territoriale per gli anni 2021/2023

• di  dover  procedere  conseguentemente  ai  sensi  dell’art.  183  del  D.  Lgs.  267/2000  all’assunzione 
dell’impegno  di  spesa  di  €  275.410,29  (IVA  compresa)  di  cui  €  91.803,43  sull'annualità  2021,  €  
91.803,43 sull'annualità 2022 ed € 91.803,43 sull'annualità 2023, dove la somma sarà prevista;

 Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,  il  programma dei 
conseguenti  pagamenti  dell’impegno  di  cui  al  presente  provvedimento  è  compatibile  con  i  relativi  
stanziamenti di cassa e con le regole di contabilità pubblica;

Rilevato che il crono programma dei pagamenti per la fornitura del servizio in oggetto è il seguente: anno  
2021 - importo € 91.803,43 (IVA compresa); 2022 - importo € 91.803,43 (IVA compresa),  2023 - importo €  
91.803,43 (IVA compresa);

Visti:

 lo Statuto di Autonomia;

 il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267/2000;

 il DLgs. 50/2016;

 l'art. 30 del Regolamento di Contabilità;

Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D. Lgs. 267/2000:
 la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle 

norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
 la correttezza del procedimento;
 la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli  obiettivi  generali dell'ente e quelli  specifici di  

competenza assegnati.

D E T E R M I N A
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1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) Di approvare e far propri i verbali citati in parte narrativa:

• n. 1/2020;

• n. 2/2020

• n. 3/2020

• Relazione del RUP di valutazione dell’offerta anomala;

3) Di aver effettuato, sull’operatore economico primo classificato, la verifica sulla congruità dell'offerta 
all'esito della quale la stessa è risultata nel suo complesso affidabile. Il costo del personale a norma 
dell’art. 97, comma 5, lett. d), non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nei contratti collettivi  
di categoria;

4) Di dare atto che i controlli sul possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, economico-
finanziari e tecnico-professionali sull’operatore economico primo classificato sono regolari;

5) Di affidare,  per quanto descritto in parte narrativa,  il  servizio  educativo territoriale per il  periodo  
2021/2023 alla cooperativa sociale onlus AIRONE cooperativa sociale onlus di Porto Torres P.IVA 
n.  01385740905 contro  il  corrispettivo  complessivo  di  €  275.410,29  (IVA  compresa),  di  cui  € 
91.803,43 per l'annualità 2021, € 91.803,43 per l'annualità 2022 ed € 91.803,43 per l'annualità 2023;

6) Di impegnare a favore della cooperativa sociale  AIRONE cooperativa sociale onlus di Porto Torres 
P.IVA  n. 01385740905 la somma di € 275.410,29 (IVA compresa), di cui:
-  €  183.606,86  sul  PEG  2020/2022,  con  i  riferimenti  contabili  sotto  indicati,  per  il  periodo  dal 
01/01/2021 al 31/12/2022, per un importo annuo di € 91.803,43 (IVA compresa)
- € 91.803,43 (IVA compresa) per l'anno 2023 sul Bilancio 2021/2023 e nel relativo PEG 2021/2023  
dove le somme saranno previste.

7) Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante modalità elettronica secondo quanto disposto 
nella delibera G.C. n. 8 del 23/01/2018;

8) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno resi noti secondo normativa a sarà data agli  operatori comunicazione tramite la 
piattaforma elettronica SardegnaCat;

9) di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna nel termine  
di 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione del presente atto.

Il Dirigente
Dott. Flavio Cuccureddu

   Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo
Sub Impegno 2020 1312019 2022/12 91.803,43

Altri servizi diversi n.a.c. (rette minori e servizio educativo territoriale) - Programma: Infanzia, 
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minori e asili nido - Ex Cap. : 110040301
Sub Impegno 2020 1312019 2021/87 91.803,43

Altri servizi diversi n.a.c. (rette minori e servizio educativo territoriale) - Programma: Infanzia, 
minori e asili nido - Ex Cap. : 110040301

ALLEGATI - GIUSTIFICAZIONI OFFERTA ANOMALA (impronta: 
42A8495D60D3A9C377D2EC69C4DAEE3BB6DBADA934DE79775DA395E48BA58B76)
- OFFERTAECONOMICA (impronta: 
34FADBCEDFEC744EA4258647F8DB1863C91254077A87AD14F7BD1DD0C3E7583C)
- PROGETTO DI GARA (impronta: 
63D808122F8A356F5A8E5582CFCE16A3AB23A4751380BFC039EF4A4DE58D24AC)
- RELAZIONE DEL RUP (impronta: 
962EE40A5422FF20D5AD3B03F3BFD8CE3BD904EB41DA2353128D0B17472B2DE1)
- VERBALE 3 (impronta: 
7F53889BCCAA92A06AA28C32BFCE890D3D83E414B80308E8930AEA855C4865F4)
- VERBALE 2 (impronta: 
FB9C3D0998043C96A8FF4CBEBB6367BB94179301F24D68E00922FB9D7E8D70A0)
- VERBALE 1 (impronta: 
4E85EA2592F0877FDCD1E0EA1F5413C8C422333CEEFD70C5334825AF5903D0C3)
- GIUSTIFICAZIONI OFFERTA ANOMALA (impronta: 
EA6C00E394AABC84DCEE6B24068127BBD1262CF21E07DA2156C1A9254CAED15C)
- cig (impronta: 1D2B0830FDF5687D380A2FD15725422B3CD04BAE7210E543ECCD6108D1FA19BF)
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