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932

SEGRETARIO GENERALE - SERVIZI SOCIALI

N° GENERALE     778         DEL  14/07/2021

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA DI 

TIPO EDUCATIVO.

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;

Dato atto che la presente determina costituisce mera decisione e la sua sottoscrizione vale anche quale
apposizione del parere di regolarità tecnica e attribuzione dell'esecutività, non essendo previsti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio, che richiedano il parere di regolarità contabile;

Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267;

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9;

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e che costituisce mera decisione dirigenziale e non implica impegno di spesa  a carico del bilancio;

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



Proposta di determinazione n.  932  del  14/07/2021

Ufficio Proponente: Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI

SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA DI TIPO EDUCATIVO.

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 di Assistenza Scolastica Specialistica di tipo educativo;

Preso atto che per l'affidamento saranno utilizzate le risorse derivanti da finanziamenti regionali specifici per il
servizio in argomento, attualmente allocate tra le quote di AAVV dell'ente per l'importo complessivo di € 227.139,93;

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;

Considerato che è intenzione dell'ente garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, con le modalità indicate dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice
dei contratti pubblici;

Evidenziato che in ottemperanza al disposto dell'art. 36 comma 2 lettera b) si provvede all'individuazione degli
operatori da invitare a partecipare alla procedura mediante apposita indagine di mercato;

Dato atto che la manifestazione di interesse è finalizzata esclusivamente ad individuare gli operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice; 

Preso atto che l'ente si riserva di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare alcuna pretesa, posto che la partecipazione non
costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante;

Preso atto che saranno invitati alla successiva fase di procedura negoziata gli operatori economici, tra quelli che
avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse;
 

Visto il D. Lgs 50/2016;

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL

SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento

1) Di approvare l'allegato Avviso di Manifestazione di Interesse e relativa modulistica per l'individuazione degli
operatori economici che saranno invitati a partecipare alla procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b)
del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di Assistenza Scolastica Specialistica di tipo educativo.

2) Di pubblicare l'Avviso sul sito istituzionale della Comune di Tempio Pausania all'indirizzo web:
www.comune.tempiopausania.ot.it  per n. 10 giorni, nelle seguenti sezioni:  
- Home page, sezione “Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti - atti delle amministrazioni

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura-  Avvisi bandi e inviti”.

- Albo Pretorio.

3) Di nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Maria Barbara Pala.

3) Di dare atto 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

PIGA GIOVANNA MARIA;1;158626694443620933637658739119867208059


