
 

 

 

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 
 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 

 

 Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Servizio Gestione delle 

Risorse; 

 

 Per la pubblicazione a cura del Servizio Direzione e AA. GG.. 

 

 

IL VICESEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                     Responsabile del Servizio 

      (F.to Dott. Stefano Usai) 

Terralba, li ____________________                                                     

                                                                                                 ___________________ 

 

SERVIZIO STAFF 
 

Il presente provvedimento, per oggetto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è in corso di pubblicazione all’albo pretorio del Comune a partire dal giorno 

___________________ per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

Copia della presente è stata consegnata ai responsabili degli uffici competenti. 

 

 

PER COPIA CONFORME all’originale 
 

Terralba, li ____________________ 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 DAL SINDACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO GENERALE 

 

N° __________________ 

 R.P.A. 

 

N° _____ del ______________ 

 
 

COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

  

33°°    SSEERRVVIIZZIIOO  

SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  AALLLLAA  PPEERRSSOONNAA  
Unità Operativa 

Servizi Socio Assistenziali 
(Responsabile del procedimento o istruttore della pratica _Mocci Doloretta) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio  
 

n. 284 del 03/06/2016 
 

 

 

Oggetto:  Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 per affidamento 

gestione servizio civico comunale.   CIG 6713155EBE 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di giugno nell’esercizio del proprio Ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

  

VISTI gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000. 

 

VISTO il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n. 165. 

 

VISTO il decreto sindacale dell’8/01/2008 con cui veniva nominato responsabile del 3° Servizio – “Servizi 

territoriali alla persona” il Dott. Tiziano Lampis. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15/09/2015, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017, la 

relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2017, programma triennale delle OO.PP. 2015/2017 ed 

elenco annuale Opere Pubbliche anno 2015. 

 

RICHIAMATO il DM 01 marzo 2016 che dispone il differimento al 30 aprile del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali. 

  

CONSIDERTATO che l’ente, non avendo approvato il bilancio di previsione 2016/2018, attualmente si 

trova in esercizio provvisorio.  

 

VISTI i commi 1, 3 e 5 dell’ art. 163 del D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 126/2014, in materia 

di esercizio provvisorio degli Enti Locali. 

 

 

 

 



RICHIAMATA la propria determina n° 233 del 29.04.2016 con la quale è stata avviata una indagine di mercato per l’individuazione 

di operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento della gestione del servizio civico comunale mediante 

progetti d’inserimento socio-lavorativo, nell’ambito del programma regionale di contrasto alle povertà estreme (linea d’intervento 3). 

RILEVATO che il relativo avviso pubblico è stato pubblicato sul sito on-line del Comune e su quello della RAS e che è stato fissato 

quale termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse il giorno 17.06.2016. 

PRESO ATTO che entro il suddetto termine sono pervenute le manifestazioni d’interesse delle seguenti cooperative: 

N° PROT.  OPERATORE ECONOMICO SEDE LEGALE 

1 
N° 7435 del 

04/05/2016 

 
MULTISERVIZI GAL SOC. COOP CAPOTERRA - VIA AMENDOLA 9 

2 
N° 7752 del 

05/05/2016 

 ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE 
CAGLIARI - VIA DANTE 37 

3 
N° 7753 del 

05/05/2016 

 
LA LANTERNA - SOC. COOP. SOC. CAGLIARI - VICO ARNO, 1/A 

4 
N° 7884 del 

06/05/2016 

 
IRDE NOSTRU SOCIETA' COOP. SOCIALE 

NUGHEDU SANTA VITTORIA  - VIA 

ARGIOLAS 44 

5 
N° 7885 del 

06/05/2016 

 
LA GHIANDA ARL SANLURI - VIALE RINASCITA 34 

6 
N° 7891 del 

06/05/2016 

 SCENARI VERDI COOP. SOCIALE ONLUS E 

ADUE SOCIETA’ COOP. SOCIALE (ATI) 
NUORO - VIA BALLERO 77  

7 
N° 7615 del 

08/05/2016 

 
IL QUADRIFOGLIO SERVIZI TADASUNI - VIA TIRSO 4 

8 
N° 7990 del 

09/05/2016 

 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ELICA GONNESA - VIA SAN GIOVANNI 49 

9 
N° 7991 del 

09/05/2016 

 
DIGITANILE ONLUS ORISTANO - VIA MATTEI, 68/70/74 

10 
N° 8072 del 

10/05/2016 

 
IL DROMEDARIO COOP. SOCIALE ONLUS MARRUBIU - VIA BOLOGNA 20 

11 
N° 8089 del 

10/05/2016 

 
COOP. SVILUPPO SERVIZI ITALIA CAGLIARI - VIA MALFIDANO, 11 

12 
N° 8277 del 

13/05/2016 

 
COOPERATIVA SOCIALE CELLARIUS CAGLIARI - VIA PLATONE, 5 

13 
N° 8180 del 

11/05/2016 

 
ECOGREEN SOC. COOP. SOCIALE SILIQUA - VIA MADAME CURIE, 30 

14 
N° 8415 del 

17/05/2016 

 
SERVIZI MULTIPLI SOCIETA' COOP. SOC. CAGLIARI - VIALE MONASTIR, 25 

RISCONTRATO che tutte le suindicate Cooperative risultano possedere i requisiti di accesso alla procedura negoziata, 

ad eccezione della cooperativa “IL QUADRIFOGLIO SERVIZI” la quale, dalla dichiarazione resa, risulta non avere i  

requisiti di capacità tecnico-professionale e economica-finanziaria richiesti nell’avviso pubblico. 

  RITENUTO pertanto di dover invitare alla procedura negoziata tutte le Cooperative sopra elencate, ad eccezione della 

Cooperativa “IL QUADRIFOGLIO SERVIZI”. 

VISTA la seguente documentazione da trasmettere alle ditte da invitare: 

 capitolato speciale; 

 disciplinare di gara; 

 modello istanza e DSU; 

 modello DSU; 

 modello offerta economica-costi sicurezza. 

ATTESO CHE: 

a) Oggetto dell’appalto è la gestione complessiva del servizio civico comunale, mediante progetti d’inserimento 

socio-lavorativo di utenti residenti nel Comune di Terralba inseriti in apposita graduatoria predisposta dal 

Comune, nell’ambito del programma sperimentale di contrasto alle povertà (linea d’intervento 3) di cui alla 

deliberazione di Giunta Regionale n°  48/7 del 02.10.2015. 

b) La procedura di scelta del contraente reputata più adeguata è la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016.  

c) Il fine dell’appalto è sperimentare una forma di assistenza alternativa al mero contributo economico, mediante 

percorsi di reinserimento sociale che coinvolgano soggetti e nuclei familiari che versano in grave stato di 

indigenza economica e/o appartenenti a categorie svantaggiate, con l’assegnazione di compiti di pubblico 

interesse e di pubblica utilità.  

d) La durata dell’appalto e di anni uno, con decorrenza dalla data di avvio del servizio. La stazione appaltante si 

riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio (senza che la ditta possa vantare, al riguardo, alcun diritto), di 

ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 63, comma 5, D.Lgs. 

50/2016, ai fini dell’affidamento della gestione del servizio civico per un ulteriore anno contrattuale. 

e) Il finanziamento del servizio avverrà con fondi regionali e di bilancio comunale. 

f) Il costo annuo stimato dell’appalto è  di € 151.500,00 (oltre IVA ai sensi di legge), così ripartiti: 

- € 46.500,00 (oltre IVA ai sensi di legge), soggetti a ribasso, per il pagamento del canone di gestione 

del servizio; 

- € 105.000,00 (oltre IVA ai sensi di legge), non soggetti a ribasso e a destinazione vincolata, per la 

corresponsione dei benefici economici ai singoli utenti (€ 350,00 netti, per sei mesi, a favore di n° 50 

beneficiari) 

a) Il valore globale stimato dell’appalto, calcolato secondo le modalità stabilite dall’art. 35, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016, è di € 303.000,00 (comprensivo del canone di gestione e dei fondi a destinazione vincolata per 

l’erogazione del beneficio economico ai destinatari dell’intervento nell’ipotesi di ricorso alla suddetta 

procedura negoziata). 

VISTO l’articolo 183 del Decreto legislativo 267/2000 secondo cui vige l’obbligo su ciascun responsabile della spesa di 

accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti e con le regole del 

patto di stabilità.  

RITENUTO di dover procedere alla suddetta procedura negoziata.   
 

DETERMINA 
 

DI INVITARE alla procedura negoziata per l’affidamento della gestione del servizio civico comunale di cui all’oggetto 

tutte le Cooperative che hanno presentato manifestazione d’interesse, come sopra elencate, con esclusione della sola 

cooperativa “IL QUADRIFOGLIO SERVIZI” la quale, dalla dichiarazione resa, risulta non possedere i requisiti di 

capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nell’avviso pubblico. 

DI APPROVARE E TRASMETTERE alle suddette Cooperative, ai fini della partecipazione alla procedura negoziata, 

la seguente documentazione: 

 capitolato speciale; 

 disciplinare di gara; 

 modello istanza e DSU; 

 modello DSU; 

 modello offerta economica-costi sicurezza 

DI FISSARE quale termine di presentazione delle offerte il giorno 23 giugno 2016, ore 12,30. 

DI PRENOTARE sul redigendo bilancio di previsione la seguente spesa: 

DI DARE ATTO che la somma di € 28.825,00, quale quota da imputare al bilancio 2017, verrà impegnata solo a 

seguito di variazione di bilancio, mediante un opportuno trasferimento di risorse dal capitolo di spesa 5852 al capitolo di 

spesa 6030. 

DI DARE ATTO che la quota di contribuzione (€ 225,00) a carico del Comune di Terralba da versare all’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici avverrà a cura del servizio “Gestione delle Risorse” – Ufficio Ragioneria. 
 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 163, comma 1, del D. Lgs. 267/ 2000, che si tratta di spesa non suscettibile di 

pagamento frazionabile in dodicesimi. 
 

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 6713155EBE 

 

                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                          (F.to Dott. Tiziano LAMPIS)     

Cap. Oggetto 
Bilancio 

2016 

Bilancio 

2017 
Impegno 

6030 

Prest. Serv. gestione servizio civico  

Codice ARCONET 12.05.1.0103 “Acquisto di beni e servizi” 

Codice PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: 1.03.02.15.999 

“Altri costi per contratti di servizio pubblico.” 

€ 20.000,00 € 28.825,00  

6073 

“Interventi di contrasto delle povertà estreme” 

Codice ARCONET: 12.05.1.0104 “Trasferimenti correnti”  

Codice PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: 1.04.02.05.999 

“Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.” 

€ 110.250,00   

6001 

“Prestaz. Serv. Ufficio Assistenza”  

Codice ARCONET: 12.05.1.0103 “Acquisto di beni e servizi” 

Codice PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: 1.03.02.05.999 

“Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.” 

 

€ 225,00   


