COMUNE DI A S U N I
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Numero 24 Del 08-05-17

Oggetto:

AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIVICO
COMUNALE - LINEA 3 CONTRASTO ALLE POVERTà

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei
Dirigenti;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con
deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
VISTA la deliberazione della giunta comunale n. 32 in data 01.07.2014, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale l’ente avvalendosi della facoltà offerta dall’art.53 comma
23 della l.388/2000 ha attribuito al Sindaco pro-tempore Gionata Petza la responsabilità del
Servizio Amministrativo, Finanziario e Socio-Assistenziale, con potere di adottare anche atti di
natura tecnica gestionale;
VISTA la deliberazione di C.C. n.7 del 31.01.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2017-2019;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 23 del 15.03.2017 con la quale si fornivano le direttive al
Responsabile del Servizio definendo i criteri per l’avvio del programma di contrasto alle povertà,
risorse 2013 sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione di G.R 39/9 del 26/09/2013 ed
affidando all’esterno la gestione degli interventi relativi alla linea 3 (servizio civico comunale);
DATO ATTO che in esecuzione della suddetta deliberazione e del disposto di cui all’art. 192 del
D.Lgs. n. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre si ritiene
opportuno procedere ad espletare una manifestazione di interesse al fine di individuare gli
operatori economici interessati;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “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”;
RILEVATO CHE dal prospetto economico elaborato dall’ufficio Servizi Sociali, il costo
complessivo dell’appalto risulta determinato in € 5.194,86 IVA esclusa, e quindi € 5.454,03 iva
inclusa per l’avvio del servizio in oggetto;
DATO ATTO:

•

che ai sensi dell’art. 35 del richiamato D. Lgs. 50/2016, il valore dell’appalto è sotto la
soglia comunitaria;

•

che appare opportuno adottare la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), e dell’art.
63, comma 6, dello stesso D. Lgs. 50/2016, ai fini della salvaguardia dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità di cui all’art. 4 del D. Lgs 50/2016;

•

che pertanto si procederà mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno

cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di

mercato;
•

che ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 il CIG assegnato alla gara è il
seguente: ZEB1E82737;

ATTESA la necessità di approvare l’avviso di indagine di mercato attraverso manifestazione di
interesse degli operatori interessati a partecipare mediante invito alla procedura negoziata di che
trattasi;

DETERMINA
1. DI ATTIVARE una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara,
effettuando una consultazione degli operatori economici interessati a presentare offerta a
seguito di invito di questa S.A., ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. b) e 63, comma 6, per
l’affidamento DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE, LINEA 3 BANDO DI CONTRASTO
ALLE POVERTà con avvio presumibilmente 1 giugno 2017 – 31 maggio 2018;
2. DI APPROVARE l’allegato avviso di indagine di mercato, attraverso manifestazione di
interesse, degli operatori interessati a partecipare mediante invito alla procedura
negoziata di che trattasi, e la relativa modulistica, così come allegati alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
3. DI STABILIRE che il predetto avviso vada pubblicato, secondo quanto disposto dall’art.
216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 per almeno quindici giorni consecutivi:
-

sul profilo committente del Comune di Asuni sito web www.comuneasuni.gov.it;

-

all’Albo Pretorio del Comune di Asuni: www.comuneasuni.gov.it;

-

nella Sezione Amministrazione trasparente del sito: www.comuneasuni.gov.it;

-

sul sito web della Regione Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it sez.
Atti Esterni – Bandi e gare;

4. DI DARE ATTO:
•

che il costo complessivo del servizio per il periodo giugno -2017– maggio 2018,
è stimato in complessivi € 5.194,86 IVA al 5 % esclusa, e quindi € 5.454, 03 IVA
al 5 % inclusa, importo posto a base di gara;

•

•

che il fabbisogno finanziario per l’espletamento del servizio, stimato in € 5.454,
03 troverà copertura nel seguente modo:
o per € 2.727,01 sul capitolo 1184 del bilancio 2017;
o per € 2.727,01 sul capitolo 1184 del bilancio pluriennale 2017/2019;
che ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 il CIG assegnato alla gara è
il seguente: CIG ZEB1E82737;

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Contabile per gli adempimenti
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di competenza;
6. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comuneasuni.gov.it. ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e all’albo pretorio on line
conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Il Responsabile del Servizio
A.S. Giovanna Puligheddu
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data
trasmessa a:

copia della presente determinazione è stata

SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO
UFFICIO RAGIONERIA
UFFICIO TECNICO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Il Responsabile del Servizio
A.S. Giovanna Puligheddu
•

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale lì________________
Il Responsabile del Servizio
A.S. Giovanna Puligheddu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Asuni,
Reg. Aff. N.
Prot. N.

Il Messo Comunale
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