COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE N° 711 DEL 10/12/2013
OGGETTO: Determinazione per avvio procedura di gara per appalti di servizi compresi nell’allegato II B
D.L.gs163/06.’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
(ai sensi dell’articolo 20 e dell’articolo 27 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)
L’anno duemilatredici del mese di dicembre .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO :
VISTA la determinazione del Sindaco n°3 del 08/01/2013 avente ad oggetto “ Conferimento
incarichi posizioni organizzative ai sensi del CCNL del 31/03/1999
VISTO il D.lgs. n°267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo statuto comunale;
RICHIAMATA la delibera G.M.n°5 del 02/02/08 approvazione regolamento degli uffici e dei
servizi ;
RICHIAMATA la delibera C.C. n°30/2006 approvazione regolamento di contabilità;
RICHIAMATO IL D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
VISTO il regolamento dei contratti approvato dall’Ente, più specificatamente gli art.5 “
Determinazione a contrarre”; e gli art.9 e 12 del CAPO II SELEZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI ( disposizioni generali )
RICHIAMATO IL regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 04.04.2008 ;modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 17 in data 08.07.2011 e più specificatamente gli artt.8, 11 e 15;
Richiamata la L.R.N°23/2005 sui servizi integrati alla persona ;
CHE con il citato atto Sindacale il Responsabile del Servizio è stato autorizzare ad adottare gli atti di
gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma di interventi socio
assistenziali, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa
vigente in materia di appalti e dal regolamento dei contratti ;
CHE il Settore Servizi Sociali , è preposto alla cura e al coordinamento delle attività inerenti
organizzazione del servizio ludotecario e delle attività di aggregazione e socializzazione;
CHE la complessità funzionale rispetto alle esigenze del contesto ed il dimensionamento di tali
servizi rendono necessaria la loro evoluzione operativa , qualitativa e quantitativa, comportante
l’esternalizzazione del servizio ;
CHE tali servizi, in quanto qualificabili come servizi socio assistenziali/socio educativi/ricreativi/per
il tempo libero rientrano tra quelli classificati nell’allegato IIB del D.L.gs n°163/2006;
CHE l’art.20, comma 1 del codice dei contratti pubblici (D.L.gs.n°163/2006 stabilisce
l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinato
esclusivamente dall’art.68 ( specifiche tecniche ) all’art. 65 ( avviso sui risultati della procedura
dell’affidamento ),dall’art.25 ( avvisi relativi agli appalti aggiudicati ) dello stesso codice;
CHE tale disposizione prefigura per le stazioni appaltanti la definizione di processi di affidamento
dei servizi fondati su un complesso di regole assunte da fonti differenti dallo stesso codice dei
contratti pubblici ;
CHE il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell’appalto dei servizi ludoteca e attività
di aggregazione deve in ogni caso essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità ,
trasparenza , divieto di discriminazione , parità di trattamento e proporzionalità dettati
dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell’attività contrattuale delle
amministrazioni pubbliche dall’art.2 del D.Lgs n°163/2006 in ordine alle modalità di aggiudicazione
degli appalti per i quali in tutto o in parte esclusa l’applicazione della Direttiva 2004/18/CE,
CHE PER tali principi si intende avviare la procedura negoziata ai sensi del combinato disposto
degli articoli 20 e 27 del D.lgs n. 163/2006 ,
PERTANTO le ditte dovranno presentare la manifestazione d’interesse tenuto conto che i servizi in
appalto sono caratterizzati in relazione al loro sviluppo , dai seguenti elementi :
- Attività di Aggregazione Sociale aperte alla partecipazione di tutta la popolazione, con una
particolare attenzione agli adolescenti, ai giovani, agli anziani e ai disabili, in quanto maggiormente
esposti a rischio di devianza, di disagio e di emarginazione e/o isolamento sociali.
-Gestione del servizio di ludoteca aperta a tutti i bambini di età compresa tra i tre e i tredici anni.
- I servizi prevedono lo svolgimento di attività dirette al recupero delle capacità residuali verso
l’autonomia , l’organizzazione e l’inserimento in attività di socializzazione,ludiche, sportive,
educative,
CHE la presente gara non viene suddivisa in lotti in quanto trattasi di servizi equivalenti, le attività
di aggregazione si svolgono imprescindibilmente con il servizio ludotecario. Sono attività che
vengono organizzate preferibilmente all’esterno della ludoteca , e che coinvolgono nella
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partecipazione una fascia più ampia della popolazione, l’obiettivo comune è quello dell’aggregazione
e dello scambio intergenerazionale;
CHE il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs n. 163/2006 sulla base di criteri che saranno indicati nella lettera
d’invito.
CHE La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo
invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai
sensi del combinato disposto degli articoli 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006.
CHE La Stazione Appaltante inviterà alla gara tutte le imprese che avranno presentato, entro i termini,
apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante, ai sensi
dell’art. 69 del DPR n. 827 del 1924 e dell’art. 55 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
È’ comunque fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di integrare, in via ordinaria e a propria discrezione,
i soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad
eseguire i servizi oggetto d’appalto.
CHE il valore assumibile a base d’asta tiene conto del costo del lavoro desumibile dal CCNL di
settore , come richiesto dall’art.86 de, comma 3 del D.L.gs163/2006;
VISTI gli art.183 e 191 del D.L.gs 267/2000;
VISTO l’art.10 comma 1 del D.lgs n. 163/2006;
DETERMINA :
approvare il quadro progettuale operativo per il servizio di attività di aggregazione e socializzazioneludoteca , secondo le seguenti specificazioni e secondo quanto previsto nel capitolato d’oneri :
a) gestione dell’attività della ludoteca con la presenza degli operatori per almeno 5 giorni
settimanali ,con orario pomeridiano,
b) le attività di aggregazione prevedono lo svolgimento di attività aggregative, di socializzazione
interventi di natura socio educativa e ludica, attività ricreative, sportive, nonché attività di
aggregazione spontanea rivolte alla generalità della popolazione, ovvero ad un’utenza diversificata
per fasce di età.
- di avviare le procedure per l’aggiudicazione dell’appalto attività di aggregazione e socializzazioneludoteca , su base triennale, presumibilmente febbraio 2014- gennaio 2017 per un importo complessivo
presunto per il TRIENNIO € 162.468,633 +IVA ;
( importo annuo € € 54.156,211 + IVA) ;
- di stabilire che le procedure di selezione dei contraenti siano sviluppate conformemente a quanto
delineato dal codice dei contratti pubblici ; le Ditte saranno invitate alla procedura negoziata ai sensi del
combinato disposto degli articoli 20 e 27 del D.lgs n. 163/2006.
- che l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs n. 163/2006 sulla base di criteri che saranno indicati nella lettera
d’invito.
- che la presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo
invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai
sensi del combinato disposto degli articoli 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006.
- di stabilire che le caratterizzazioni di dettaglio dei profili organizzativi , prestazionali ed operativi del
servizio saranno precisati come specifiche tecniche , nel capitolato d’oneri ,
- di stabilire che la pubblicizzazione della manifestazione d’interesse sarà realizzata mediante pubblicazione
nell’albo pretorio e nel sito comunale
- di dare atto che la spesa triennale è pari a
TRIENNIO € 162.468,633 +IVA ;
annuo : € 54.156,211 + IVA
di dare atto che la spesa sarà imputata all’intervento n°1100403/5760 del bilancio;
Copia della presente viene trasmessa agli uffici finanziari per i provvedimenti di competenza.
- di

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARINA MARIA CATERINA
firmato
***************************************************************************************
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
ORUNE LI’_________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT .SSA SANNA ELISA FRANCA
Firmato
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