
CITTÀ  DI  TEMPIO  PAUSANIA
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.
1310

SEGRETARIO GENERALE - SERVIZI SOCIALI

N° GENERALE        1103        DEL 08/10/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (SET) NEL DISTRETTO
PLUS DI TEMPIO PAUSANIA LOTTO CIG 8933653BAA. DETERMINA A CONTRARRE
PER PROCEDURA NEGOZIATA

La Segretaria Generale Responsabile dei Servizi Sociali

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: la deliberazione G.C. 27/05/2021, n.99 relativa all’approvazione della programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2021-2023, della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di
ciascuna macro organizzazione;

Vista la deliberazione C.C. 13/04/2021, n.13 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021-2023;

Vista la deliberazione C.C. 13/04/2021, n.14 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Vista la deliberazione G.C. 06/05/2021, n.82 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e relativo
Piano delle Performance (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei
pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs.  126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. 12/03/2013, n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

La Segretaria Generale Responsabile dei Servizi Sociali
DOTT.SSA GIOVANNA MARIA PIGA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale



Proposta di determinazione n. 1310 del 08/10/2021
Ufficio Proponente: Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE (SET) NEL DISTRETTO PLUS DI
TEMPIO PAUSANIA LOTTO CIG 8933653BAA. DETERMINA A CONTRARRE PER
PROCEDURA NEGOZIATA

Premesso che:

- il comune di Tempio Pausania intende esperire una procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera
b) del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio Educativo Territoriale (SET) nel distretto dell'ambito PLUS
di Tempio Pausania;

- che saranno utilizzate le risorse finanziarie del Fondo regionale per il sistema integrato ex art. 26 della L.R.
23/2005 destinato all'ambito PLUS. 

- che il Comune di Tempio Pausania con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2021
ha approvato il Piano Locale Unitario Dei Servizi Alla Persona (PLUS) 2021/2023 ;

Preso atto che il presente provvedimento è coerente con l'esecuzione del programma biennale dei servizi e
delle forniture di cui all'art. 21 del D. Lgs 50/2016 approvato con Delibera di G.C. n. 46/2021e con successiva
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2021, di seguito integrato con Deliberazione di Giunta
Comunale n.152 del 05/08/2021, N. 170 del 17/09/2021; 

Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1050 del 27/09/2021, di approvazione dell'Avviso di
Manifestazione di Interesse per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio Educativo Territoriale
(SET) nel distretto dell'ambito PLUS di Tempio Pausania;

Preso atto che sono ammessi alla partecipazione alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che
hanno presentato istanza di manifestazione di interesse, i cui esiti sono dettagliatamente specificati
nell'allegato, unito alla presente in forma riservata, nel rispetto del disposto dell'art. 53 C. 2 lettera B) del D.
Lgs 50/2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.182 del 07/10/2021, di approvazione del progetto ex art. 23 del
D. Lgs 50/2016, recante integrazioni al DUP – Allegato 1.4 rispetto alla propria precedente
Deliberazione N. 152 del 05/08/2021;

Rilevato che si procederà mediante richiesta di RDO nel portale Sardegna CAT con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che:
- fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 50/2016, i requisiti sono
soddisfatti mediante l'iscrizione all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) (art. 216, comma 10);
- il Comune di Tempio Pausania è iscritto all'AUSA al Codice 0000158634;

Preso atto che per l'affidamento saranno utilizzate le risorse derivanti da finanziamenti regionali, allocate al
capitolo di entrata 740 e correlato capitolo di spesa 6860;

Preso atto che il servizio decorrerà dal 01/11/2021 al 31/12/2024, per l'importo complessivo di € 715.157,21
IVA esclusa e che le risorse sono previste in bilancio con la seguente modalità:

Capitolo 6860/2021 € 211.290,07
Capitolo 6860/2022 € 180.000,00
Capitolo 6860/2023 € 180.000,00
Capitolo 6860/2024 € 180.000,00
per un totale di € 751.290,07

Verificato che l'ufficio dovrà provvedere alla richiesta di variazione del Fondo Pluriennale Vincolato e relativi
stanziamenti dei correlati capitoli di bilancio di previsione finanziario 2021/2024 al fine di consentire la
corretta allocazione delle risorse in base all'esigibilità delle stesse;



Dato atto che si provvederà alla prenotazione di impegno di spesa delle risorse con successiva e separata
determinazione dirigenziale a seguito della variazione del Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti dei
capitoli correlati del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett.
b) e del comma 9-ter del D.Lgs. n. 267/2000, nonché del punto 5.4 del principio contabile applicato alla
contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Rilevato che il servizio sarà erogato sulla scorta del fabbisogno rilevato e conseguente erogazione del
finanziamento regionale, per cui l'importo potrebbe subire delle oscillazioni in aumento o in diminuzione, non
determinabili a priori;

Preso atto che il corrispettivo a favore della ditta appaltatrice sarà rapportato alle ore di prestazione effettivamente
svolte;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, di cui all'art. 31 del Codice è stato individuato nella
persona dell'Assistente Sociale Dott.ssa Silvia Maludrottu, l'Assistente al Rup nella persona del
Collaboratore Amm.vo Rag. Antonella Fiumene, il Direttore dell'Esecuzione della persona dell'Istruttore
Amministrativo Rag. Stefania Tedde;

Ritenuto, per quanto sopra, dover procedere ad appaltare il servizio di che trattasi mediante ricorso alla
procedura negoziata ed utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto
previsto dall'art. 1, comma 3, DL 76/2020 e art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici;

Ritenuto dover procedere all'accertamento di entrata per l'esercizio 2021 e contestuale prenotazione delle
somme necessarie per l'appalto, nonché ad impegnare la somma di € 375,00 a favore dell'ANAC quale
contributo obbligatorio secondo quanto previsto dalla delibera n. 1121 del 29/12/2020;

Preso atto che alla presente gara è stato assegnato il codice identificativo CIG 8933653BAA;

Dato atto che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella
categoria dei procedimento comuni, i cui tempi conclusivi saranno rilevati attraverso l'apposito software ed i
cui dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013, saranno pubblicati nelle seguenti sottosezioni della sezione
Amministrazione trasparente del sito del Comune: 1) provvedimenti; 2) bandi di gara e contratti >
informazioni sulle singole procedure; 3) bandi di gara e contratti > determine a contrarre; 4) bandi di gara e
contratti > avvisi sui risultati degli affidamenti;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

Visti:

• Il D. Lgs. 267/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 147-bis, 183, 191 e 192; 
• La L. 241/1990; 
• La L. 190/2012 e, in particolare, l'art. 1, comma 32; 
• Il D. Lgs. 33/2013 e, in particolare, l'art. 37; 
• Il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 
• Il D. Lgs. n. 50/2016; 
• Il D.L. 76/2020 e la relativa legge di conversione L. 120/2020; 
• La L. 136/2010 e, in particolare, l'art. 3; 

Tutto ciò premesso

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

per le motivazioni espresse in premessa e che qui s’intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento

1. Di indire la procedura di gara relativa all'affidamento del Servizio Educativo Territoriale (SET) nel

distretto dell'ambito PLUS di Tempio Pausania; 

per l'importo di € 715.157,21, oltre IVA (5%) per € 35.757,86, per un totale di € 750.915,07 mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) DL 76/2020 e art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs
50/2016, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dal



successivo comma 3 del medesimo art. 1 D.L. 76/2020 e dell'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici, tramite
richiesta di RDO nel portale Sardegna CAT.

2. Di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, e dell'art. 32,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016, gli elementi indicativi dei contratti e della procedura contrattuale sono quelli
descritti in premessa.

3. Di provvedere all'invio della richiesta di variazione al Servizio Finanziario per la costituzione del Fondo

Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la corretta allocazione delle risorse secondo la loro esigibilità,

atteso che si provvederà alla prenotazione di impegno delle stesse con successivo e separato atto

4. Di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 del D.

Lgs. 118/2011, la somma di € 375,00 sul cap. 6860 bil. 2021, avente ad oggetto: “Servizio Educativo

Distrettuale - SET”, a favore di ANAC, con sede a Roma in via M. Minghetti, 10, c.f. 97584460584, secondo i

riferimenti contabili contenuti all'interno dell'attestazione di copertura finanziaria, allegata alla presente

determina quale parte integrante e sostanziale:

Esercizio Finanziario 2021

Capitolo n. 6860 Descrizione Servizio Educativo Distrettuale - SET

C.I.G./SmartCIG ***** ESIGIBILITÀ 2021

C.U.P. **** Spesa non ricorr. NO

Creditore ANAC -  con sede a Roma in via M. Minghetti, 10, c.f. 97584460584

Causale Contributo per gara d'appalto servizio di Assistenza Scolastica Specialistica

Impegno n. *** Importo 375,00 Fraz. in 12 NO

5. Di dare atto che:
- per la spesa, i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del programma, e
valorizzati a livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della presente
determinazione;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo
regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale
- il Dirigente e il RUP, in relazione all'affidamento disposto con il presente atto, hanno verificato
l'insussistenza di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse
- che l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di privacy.

VISTO
si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE
   Stefania Tedde

Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione nel sito
istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici” 

PIGA GIOVANNA MARIA;1;158626694443620933637658739119867208059


