
 

Comune di 

MARRUBIU 
Provincia di Oristano 

 

SERVIZIO SOCIO CULTURALE  

Determinazione N. 182 del 10.06.2019 – N. 56/SS 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DI 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE E INTERVENTI PER LA NON 

AUTOSUFFICIENZA”. DURATA: MESI 30  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO il D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante “Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e le modifiche introdotte allo stesso D. 

Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs 267/200 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza; 

VISTO l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001; 

VISTI: 

- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione 

C.C. n. 2 del 17.01.2013 e modificato con deliberazione C.C. n. 62 del 15.10.2013; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 ed il Programma triennale della 

trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n. 17 del 

30.01.2019; 

- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, aggiornato con 

Deliberazione G.C. n. 169 del 15.10.2018; 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di 

situazioni di conflitto di interesse; 

- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel 

regolamento per la disciplina dei controlli interni sopracitato; 

RITENUTO necessario attivare la procedura per l’appalto del servizio di “Assistenza domiciliare e 

interventi per la non autosufficienza”, in quanto, in data 16 luglio 2019, scade il Contratto vigente; 

RITENUTO di procedere, preliminarmente, all’acquisizione di eventuali manifestazioni di 

interesse, ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, da parte degli operatori economici 

in possesso dei requisiti richiesti; 

RITENUTO, pertanto, necessario avviare un’indagine di mercato propedeutica all’espletamento 

della procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 da effettuarsi con 

l’utilizzo del Centro di Acquisto Territoriale (CAT) della Regione Sardegna, mediante la 

pubblicazione di un avviso esplorativo per un periodo minimo pari a quindici giorni, all’Albo 

Pretorio on line dell’Ente, sul sito istituzionale del Comune di Marrubiu www.comunemarrubiu.it 

(sezione trasparenza/Avvisi e bandi di gara) e sul sito internet della Regione Sardegna 

(ww.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi); 



STABILITO che l’avviso è da intendersi quale mero procedimento preselettivo che non comporta 

diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 

interessati che per l’amministrazione procedente; 

PRECISATO che l’Avviso esplorativo predetto contiene:  

- gli elementi essenziali del contratto, inclusi il suo fine, l’oggetto e la sua forma; 

- i requisiti di partecipazione degli operatori economici; 

- le modalità di svolgimento delle procedure di gara e di aggiudicazione; 

VISTO l’avviso relativo all’indagine di mercato, contenente gli elementi sopra descritti, 

appositamente predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, nonché il modello di dichiarazione per la 

partecipazione alla manifestazione d’interesse; 

VISTI: 

- la deliberazione C.C. n. 8 del 27/02/2019 ad oggetto “Approvazione del documento unico di 

programmazione (DUP) 2019-2021 e del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021; 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000 “Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali”; 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il Decreto del Sindaco n. 06 del 21.05.2019 relativo alla nomina del Responsabile del 

servizio socio-culturale; 

RITENUTO di poter procedere in merito; 

DETERMINA 

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente; 

DI ATTIVARE la procedura per l’appalto del servizio di “Assistenza domiciliare e interventi per 

la non autosufficienza”, il cui Contratto vigente scade in data 16 luglio 2019, mediante un’indagine 

di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata di cui all’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 da effettuarsi con l’utilizzo del 

Centro di Acquisto Territoriale (CAT) della Regione Sardegna. 

DI STABILIRE in mesi 30 (trenta) la durata del contratto concernente l’appalto del citato servizio; 

DI APPROVARE l’Avviso, di indagine di mercato e il modello di dichiarazione per la 

partecipazione alla manifestazione d’interesse, che si allegano al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale = all. A) – all. B;  

DI PROCEDERE alla pubblicazione degli atti riferiti alla procedura in oggetto: 

- all’Albo Pretorio on line dell’Ente; 

- sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.comunemarrubiu.it (sezione 

trasparenza/Avvisi e bandi di gara); 

- sul sito internet della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi). 

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 

del D.Lgs 50/2016, la Dott.ssa Deplano Felicina;  

A norma dell'art. 43, comma 7, del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi il presente 

atto è trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario - ai fini del controllo di regolarità 

contabile - all’Ufficio Finanziario e alla Giunta Comunale e contestualmente è affisso all’Albo 

Pretorio comunale per dieci giorni consecutivi dal 10.06.2019. 

Marrubiu, 10.06.2019 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Felicina Deplano 
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