COMUNE DI VILLASOR
Provincia del Sud Sardegna
ORIGINALE

DETERMINAZIONE AREA CULTURALE
Numero 39 del 05-10-18
Reg. generale 414

Oggetto: Affidamento servizi bibliotecari di cui al progetto di potenziamento della biblioteca
comunale finanziato ex L.R. n.14 /2006. Procedura negoziata ai sensi dell'art.36,
comma 2 lett.b) e comma 6, del D.Lgs.n.50/2016 mediante inserimento di RDO
sulla
piattaforma
telematica della Centrale regionale di committenza
"SardegnaCAT". CIG n. 7620424CCF - Approvazione verbali di gara e presa d'atto
aggiudicazione alla ditta "Portales"Società Cooperativa Sociale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTI:
•

il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e
successive modificazioni e integrazioni;

•

il Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi,
approvato con deliberazione GC n. 18 dell’8 febbraio 2011 come modificato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29 marzo 2011 ed integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 28.09.2012 e s.m.i.;

•

il Decreto Sindacale n° 6 del 05-01-2018 che nomina la sottoscritta Responsabile
dell’Area Cultura, Pubblica Istruzione e Sport con funzioni di responsabilità di cui
all’art. 107 TUEL;

•

il Piano Esecutivo di Gestione - Bilancio finanziario 2018/20 annualità 2018 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 30.05.2018;

RICHIAMATA la propria determinazione n.15 in data 27.06.2018 avente ad oggetto:
“Affidamento servizi bibliotecari di cui al progetto di potenziamento biblioteca comunale
finanziato ex L.R. n.14/2006 art.21 comma 2 lett. f) Procedura negoziata ai sensi dell'art.36
comma 2 lett.b) e comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 mediante inserimento RDO su piattaforma
telematica della Centrale regionale di committenza "SardegnaCAT". Determinazione a
contrattare. Approvazione capitolato d'oneri” con la quale, a seguito del reperimento delle
risorse necessarie, si provvedeva ad avviare la procedura negoziata di cui all’art.36 comma 2
lett b) e comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 per l’affidamento del servizio bibliotecario di cui al
progetto di potenziamento della biblioteca comunale, finanziato ex L.R. n.14/2006 art.21
comma 2 lett.f), e si approvava il capitolato speciale d’appalto contenente le norme e le
condizioni per l’esecuzione del servizio;
DATO ATTO

che con la predetta determinazione si disponeva:

•

di provvedere all’affidamento del servizio predetto, compreso tra quelli indicati
nell’Allegato IX al D.Lgs.n.50 /2016 CPV 92511000-6 Servizi ricreativi, culturali e
sportivi – Servizi biblioteche, mediante la predetta procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. b) e comma 6, del D.Lgs. n.50 /2016, effettuando la negoziazione
attraverso l’inserimento di una RDO (richiesta di offerta) nell’ambito del sistema
telematico messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni da parte della
Centrale di Committenza regionale Sardegna Cat;
• di provvedere all’affidamento del servizio per un importo complessivo a base di gara
di euro 46.000,00 (di cui euro 43.600,00 per spese di personale ) esenti IVA, e per un
periodo indicativo di otto mesi, con decorrenza dall’avvio del servizio medesimo,
estensibile a dodici nel caso di riconferma dei finanziamenti regionali specificamente
destinati per l’annualità 2019;
• di calcolare pertanto il valore dell’appalto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35,
comma 4 del D.Lgs.n.50 /2016, tenuto conto della sopraindicata opzione, per un
valore massimo stimato in euro 69.000,00 (di cui 65.400,00 per spese di personale);
• di aggiudicare il servizio ai sensi di quanto disposto dall’ art. 95 comma 3 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e pertanto mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
• di demandare l’attribuzione dei punteggi per la valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ad una commissione giudicatrice da nominarsi dopo
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte secondo quanto previsto
dall’art. 77 del D.Lgs.n.50 /2016;
• di selezionare gli operatori, ai quali inviare RDO nell’ambito del succitato sistema
telematico, fra quelli regolarmente registrati sulla predetta piattaforma per la categoria
CPV 92511000-6 Servizi ricreativi, culturali e sportivi – Servizi biblioteche, in
applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti sancito dall’art.
36 del D.Lgs.n.50 /2016 e s.m.i;
• di acquisire il CIG, da riportarsi sulle lettere d’invito ai sensi di quanto previsto dal
Comunicato del Presidente ANAC in data 13.07 2016 (Tempistiche di acquisizione del
CIG ) ;
• di riservarsi , inoltre, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del decreto legislativo 50/2016,
nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente, di procedere alla
proroga tecnica del servizio agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto scaduto
nella misura strettamente necessaria e qualora risultino disponibili le risorse
occorrenti;
• di provvedere, con successivo atto:
- ad approvare la lettera d’invito (RDO) /disciplinare di gara e la documentazione
da inserirsi nel sistema telematico ai fini della presentazione dell’offerta da parte
degli operatori da invitarsi a partecipare alla procedura in oggetto, selezionati come
più sopra indicato;
- ad approvare l’elenco, da tenersi riservato sino all’apertura delle offerte, degli
operatori ai quali inviare RDO nell’ambito del predetto sistema telematico, da
selezionarsi, in applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti, sancito dall’art.36 del D.Lgs.n. 50/2016, fra quelli regolarmente
registrati sulla piattaforma telematica SardegnaCat per la categoria CPV 925110006 Servizi ricreativi, culturali e sportivi – Servizi biblioteche,
- a prenotare la spesa necessaria ai fini dell’affidamento del servizio;
DATO ATTO
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•
•
•
•

•

che la succitata determinazione a contrattare e l’allegato capitolato speciale d’appalto
sono stati pubblicati sull’albo pretorio del Comune e sulla sezione Amministrazione
Trasparente del sito web del Comune Sezione Bandi di gara e contratti;
che il servizio è finanziato per oltre il 90% della spesa per il personale mediante il
contributo regionale di cui alla L.R.n14 /2006 art.21 comma2 lett.f) e cofinanziato
mediante fondi del bilancio comunale;
che il servizio si caratterizza per una elevata incidenza della spesa per il personale la
quale è notevolmente superiore al 50% dell’importo totale del contratto;
che pertanto l’importo a base di gara, pari ad euro 46.000,00 per un periodo indicativo
di otto mesi, comprende l’importo di euro 43.600,00 per spese di personale,
determinato sulla base del CCNL Federculture, la cui applicazione è richiesta dalla RAS
ai fini della concessione del contributo regionale che finanzia il servizio e, pertanto, è da
considerarsi non soggetto a ribasso;
che il servizio è esente IVA ai sensi dell’art.10 del DPR 633/1972 come da Risoluzioni
dell’Agenzia delle Entrate n. 135/2006 e n. 131/2007;

VISTA la propria determinazione n. 27 in data 03.08 2018 avente ad oggetto: “Affidamento
servizi bibliotecari di cui al progetto di potenziamento biblioteca comunale finanziato ex L.R.
n.14/2006 art.21 comma 2 lett. f) Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) e comma 6
del D.Lgs.n.50/2016 mediante inserimento RDO su piattaforma della Centrale regionale di
committenza "SardegnaCAT". Determinazione a contrattare A.C. n.15 /2018. Approvazione lettera
d'invito e documentazione di gara”, con la quale, in esecuzione di quanto già disposto e

pubblicato con la propria determinazione n. 15/2018, si provvedeva:
ad approvare la seguente documentazione di gara, da inserirsi sul sistema telematico della
Centrale di Committenza regionale Sardegna Cat per la trasmissione della RDO alle ditte
invitate:
•
•
•

•
•
•
•
•

Lettera d’invito;
Disciplinare di gara;
Capitolato speciale d’appalto come approvato con la propria determinazione a contrattare
n.15 /2018;
Modulistica:
Allegato A) - Istanza di partecipazione e dichiarazioni;
Allegato B) - DGUE – documento di gara unico europeo;
Allegato C) –Modulo offerta economica;
Patto d’integrità

e si disponeva:
- di aggiudicare il servizio ai sensi di quanto disposto dall’ art. 95 comma 3 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e pertanto mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo la seguente ripartizione dei punteggi:
-

offerta tecnica: massimo 80 punti: (i criteri di valutazione ed i relativi punteggi sono
dettagliati nella allegata lettera di invito da allegarsi alla RDO);
offerta economica: massimo 20 punti;

- di demandare l’attribuzione dei punteggi per la valutazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ad una commissione giudicatrice da nominarsi dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte secondo quanto previsto dall’art. 77 del
D.Lgs.n.50 /2016;
- di invitare alla procedura negoziata di cui all’ art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del
D.lgs. n.50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto, da esperirsi mediante
inserimento di RDO sul sistema telematico della Centrale regionale di committenza
SardegnaCAT, gli operatori economici regolarmente registrati sulla piattaforma
telematica SardegnaCat per la categoria CPV 92511000-6 Servizi ricreativi, culturali e
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sportivi – Servizi biblioteche, applicando il principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs.n. 50/2016;
- di approvare l’elenco degli operatori economici da invitarsi alla procedura negoziata,
per le motivazioni ivi indicate, da tenersi riservato sino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
- di prenotare la spesa necessaria per la copertura del servizio, per l’importo complessivo
stimato a base di gara di euro 46.000,00 esenti IVA, per un periodo indicativo di otto
mesi, nel modo che segue:
• per euro 40.640,00 con imputazione al capitolo 51351/63 Bilancio di previsione
2018/20 annualità 2018 finanziato mediante contributo regionale ex L.R. n.14/2006
art.21 comma2 lett.f);
• per euro 5360,00 con imputazione al capitolo 51361/63 Bilancio di previsione
2018/20 annualità 2019;
- di rideterminare, a seguito dell’ aggiudicazione definitiva, la spesa prenotata come
sopra, in applicazione del ribasso offerto dalla ditta che risulterà aggiudicataria del
servizio; - di dare atto:
- che non sussistono, nei confronti del R.U.P., cause di conflitto di interesse, anche
potenziali ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. dell’art. 6 comma 2
del D.P.R. 62/2013;
• che le clausole essenziali del contratto sono quelle contenute nel Capitolato
speciale d’appalto e nella documentazione di gara allegata al presente
provvedimento e verranno integrate dall’offerta tecnica proposta dalla ditta che
risulterà aggiudicataria della presente procedura di gara;
• che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai
sensi di quanto previsto dall’art.32 del D.Lgs.n.50 /2016;
• che la spesa di euro 30,00 relativa al contributo dovuto in favore dell’ANAC dalla
stazione appaltante per l’espletamento della presente procedura viene impegnata sul
capitolo 5121/62 del Bilancio di previsione finanziario 2017-19 annualità 2017,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 03.05.2018;
• che l’Ente si riserva, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del decreto legislativo
50/2016, nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente, di
procedere alla proroga tecnica del servizio agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto scaduto nella misura strettamente necessaria e qualora risultino disponibili
le risorse occorrenti;
DATO ATTO
che la suddetta determinazione ed i relativi allegati sono stati pubblicati sull’albo pretorio del
Comune e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale Sezione Bandi di
gara e contratti come disposto dal vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, dal D.
Lgs.n.50 /2016 e dal D.Lgs.n.33/2013;

che in relazione alla predetta procedura di gara è stato acquisito il CIG n. 7620424CCF da
riportarsi sulle lettere d’invito, ai sensi di quanto previsto dal Comunicato del Presidente
ANAC recante Tempistiche di acquisizione del CIG;
che in data 15.09.2018 si è provveduto ad attivare sul sistema telematico della Centrale
regionale di Committenza SardegnaCAT (www.sardegnacat.it) la procedura relativa alla RDO
(richiesta d’offerta) per l’affidamento del servizio in oggetto, mediante l’inserimento di tutti i
documenti di gara suindicati e la contestuale trasmissione di invito, tramite piattaforma
telematica, agli operatori economici registrati sulla medesima per la categoria CPV 92511000-

DETERMINAZIONE AREA CULTURALE n. 39 del 05-10-2018 - Pag. 4 - COMUNE DI VILLASOR

6 Servizi ricreativi, culturali e sportivi – Servizi biblioteche, selezionati nel rispetto del
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e, pertanto con esclusione, del
precedente affidatario e della ditte invitate in occasione del precedente affidamento;
che il termine ultimo per l’inserimento, da parte delle ditte invitate, dell’offerta e della
documentazione prescritta per l’ ammissione alla gara nel sistema telematico SardegnaCAT, è
stato fissato per le ore 18.00 del giorno 29.09.2018;
che con propria determinazione n. 38 del 01.10.2018, a seguito della scadenza del suddetto
termine, si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice di cui all’art.77 del D.Lgs.
n. 50/2016 per la valutazione delle offerte pervenute ai fini dell’affidamento del servizio in
oggetto, composta così come di seguito indicato:
• Dott.ssa Valentina Marvaldi - Segretario comunale dell’Ente con funzioni di Presidente;
• Rag. Rita Pistis - Responsabile P.O.Area Affari Generali con funzioni di
Commissario ;
• Ing. Antioco Floris - Istruttore Direttivo Area Tecnica con funzioni di Commissario ;
• Dott.ssa Murtas Bianca Maria – Responsabile Area Cultura, Pubblica Istruzione e
Sport e RUP con funzioni di segretario verbalizzante;
che sono state acquisite le dichiarazioni di cui all’art. 77, comma 9, del D.Lgs.n.50 /2016
rilasciate dai nominati componenti della Commissione ai fini dello svolgimento dell’incarico
relativo alla procedura in oggetto;
che, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara approvato con la propria citata
determinazione n. 27/2018 la Commissione giudicatrice svolge anche le attività di verifica della
regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti;
che la seduta pubblica per l’apertura dell’offerte, stabilita dall’art.18.3 della Lettera d’invito
per le ore 13.00 del giorno 1° ottobre 2018, è stata rinviata al giorno 2 ottobre 2018 alle ore
9.30, notificandone avviso in data 1° ottobre 2018, mediante il sistema telematico Sardegna
CAT, a tutti gli operatori invitati e mediante pubblicazione sul sito web del Comune nella
sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti”;
Visti gli atti ed i verbali di gara n. 1, n.2 e n. 3 in data 02.10.2018 come trasmessi dalla
Commissione giudicatrice e, in particolare:
Visto il verbale di gara n. 1 in data 02.10.2018, relativo alle verifiche sulla regolarità dei
termini e della documentazione amministrativa contenuta nella Busta di qualifica ai fini
dell’ammissione dei partecipanti, da cui risulta che la Commissione, riunita in seduta
pubblica:
- ha effettuato l’accesso al portale Sardegna CAT, prendendo atto che, nei termini
assegnati dalla lettera d’invito, è pervenuta una sola offerta, da parte della ditta
Portales Società Cooperativa Sociale con sede legale in TUILI (SU), Via
Margherita n.3 CAP 09029.- P.I.e C.F.n. 02597370929;
- ha preliminarmente accertato che, secondo quanto previsto dal Disciplinare di
gara, l’aggiudicazione può essere effettuata anche in presenza di una sola offerta
valida;
- ha aperto la Busta di qualifica digitale dell’unica ditta concorrente procedendo alla
verifica della documentazione amministrativa in essa contenuta, riconoscendone la
completezza in relazione a quanto previsto dalla Lettera d’invito;
- ha rilevato che: la ditta PORTALES Società Cooperativa Sociale ha presentato
formale Dichiarazione d’impegno a costituire R.T.I. ai sensi di quanto previsto
dall’art. 48 del D.Lgs.n.50 /2016, con la ditta ALI INTEGRAZIONE SOCIALE
Società Cooperativa Sociale, con sede a Cagliari, via Dante n. 37 P.I.e
C.F.03151170929; la dichiarazione risulta regolarmente sottoscritta dai
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rappresentanti legali della ditta PORTALES Società Cooperativa Sociale, sig.
Filippo Melis e della ditta ALI INTEGRAZIONE SOCIALE Società Cooperativa
Sociale sig. Pierandrea Costa, i quali dichiarano di nominare mandataria e
capogruppo del costituendo RTI, di tipo orizzontale, la ditta PORTALES Società
Cooperativa Sociale, che eseguirà il servizio nella misura del 70 %, mentre la ditta
ALI INTEGRAZIONE SOCIALE Società Cooperativa Sociale, in qualità di mandante,
eseguirà il medesimo nella misura del 30%, obbligandosi congiuntamente e
solidalmente nei confronti della stazione appaltante;
- ha verificato i singoli documenti presentati dalla ditta PORTALES Società
Cooperativa Sociale e dalla ditta ALI INTEGRAZIONE SOCIALE Società
Cooperativa Sociale per verificarne la conformità a quanto prescritto dall’art.48
del D.lgs.n.50/2016 e dalla Lettera d’invito in caso di costituendo RTI,
riscontrando che tutti i documenti allegati dalla ditta Portales Società Cooperativa
Sociale e dalla ditta ALI INTEGRAZIONE SOCIALE Società Cooperativa Sociale
risultano regolari;
- ha pertanto disposto l’ammissione alla gara della ditta PORTALES Società
Cooperativa, unica concorrente per la procedura negoziata in oggetto;
- ha aperto poi la Busta Tecnica digitale, presentata dall’unica ditta concorrente, al
fine del solo controllo formale sul corretto inserimento, all’interno della stessa, del
corredo documentale richiesto dalla Lettera di invito, ed ha verificato che nella
Busta Tecnica è stata correttamente inserita la documentazione prevista dal
Disciplinare di Gara ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui ai criteri per la
valutazione dell’Offerta tecnica indicati al punto 15.2 della Lettera d’invito;
- ha chiuso la seduta pubblica disponendo di proseguire immediatamente, in seduta
riservata, – come previsto dal Disciplinare di gara - alla valutazione dell’offerta
tecnica, presentata dall’unica ditta concorrente ed ammessa alla gara;
Dato atto che il verbale di cui sopra, è stato pubblicato in data 04.10.2018 ai sensi dell’art. 29
comma 1 del D.Lgs.n.50 /2016 nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti del sito internet del Comune;
Visto il verbale di gara n. 2 relativo alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dall’unica
ditta concorrente per la procedura negoziata ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto,
dal quale risulta che la Commissione giudicatrice in seduta riservata:
–

ha aperto la fase di Valutazione Tecnica dando lettura dell’Offerta Tecnica presentata
dalla ditta PORTALES Società Cooperativa Sociale, consistente di un’unica relazione di
n.20 pagine formato A4 redatta secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara;
– ha proceduto all’analisi puntuale del contenuto dell’Offerta tecnica, con riferimento ai
criteri e sub-criteri valutativi di cui all’art. 15.2 della Lettera d’invito, attribuendo i relativi
punteggi come previsto dall’art.15.3 della Lettera d’invito ed ha assegnato, secondo il
calcolo previsto nella medesima, un punteggio complessivo all’offerta tecnica presentata
dalla ditta pari a punti 58 su un punteggio massimo attribuibile di punti 80;
– ha preso atto che il punteggio tecnico attribuito è superiore alla soglia dei 40 punti,
stabilita dalla Lettera d’invito quale punteggio minimo per l’ammissione delle ditte alla
fase di apertura della offerta economica;
– ha concluso la fase della procedura telematica “Valutazione Tecnica” disponendo di
chiudere la seduta riservata e di procedere, in seduta pubblica, come previsto dal
Disciplinare di gara, all’apertura, della “BUSTA ECONOMICA” digitale presentata dalla
ditta concorrente;
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–

ha deciso, in considerazione della presenza di una sola ditta concorrente, di stabilire per la
medesima data del 02.10.2018 la seduta pubblica per l’accesso alla Busta Economica ed
alla sua valutazione, disponendo di informare immediatamente la ditta interessata;
– ha preso atto che la ditta PORTALES Società Cooperativa Sociale, unica concorrente,
informata in merito, ha comunicato il proprio assenso alla apertura della Busta Economica
nella data del 02.10.2018, anche in sua assenza, ed ha chiuso la seduta riservata
disponendo di riunirsi in seduta pubblica per l’apertura della offerta economica.
Visto il verbale di gara n. 3 in data 02.10.2018 relativo all’esame dell’offerta economica
presentata dall’unica ditta concorrente PORTALES Società Cooperativa Sociale, da cui risulta
che la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica:
• ha dato lettura del punteggio attribuito per l’offerta tecnica presentata, pari a 58,00
punti;
• ha proceduto a visualizzare il contenuto della Busta Economica digitale presentata
dall’unica ditta concorrente verificando che l’ offerta economica risulta completa e
regolare;
• ha verificato che l’ offerta economica è formulata e sottoscritta regolarmente dalle
ditte PORTALES Società Cooperativa Sociale e ALI INTEGRAZIONE SOCIALE
Società Cooperativa Sociale, le quali hanno assunto formale impegno, in caso di
aggiudicazione della gara, a costituire R.T.I. ed offrono per l’esecuzione del servizio
un ribasso pari al 2,63 % (due virgola sessantatrè per cento) sull’importo a base di
gara di euro 46.000,00 esente IVA , dichiarando espressamente che i costi di
manodopera ammontano ad euro 43.600,00 e gli oneri aziendali per la sicurezza
ammontano ad euro 200,00;
• ha dato atto che, essendo stata presentata un’unica offerta, non risulta possibile
applicare, per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica, la formula lineare
prevista dal punto 15.5 della lettera di invito, data da : “X= PO/PB * 20” dove: X =
punteggio da attribuire all’offerta in esame, PO = percentuale offerta dal concorrente
in esame e PB = percentuale più alta di ribasso offerta, a causa dell’identità tra i
valori PO e PB.
• ha ritenuto, per tale motivo, di dover attribuire all’unica ditta concorrente il punteggio
massimo previsto per l’offerta economica, pari a punti 20.
• ha determinato il punteggio complessivamente attribuito all’offerta presentata dalla
ditta. PORTALES Società Cooperativa Sociale, che risulta pertanto pari a punti 78,00
su 100 punti attribuibili, di cui punti 58 per l’offerta tecnica e punti 20 per l’offerta
economica;
• ha verificato che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016, per cui l’offerta non risulta anormalmente bassa;
• ha determinato l’importo di aggiudicazione che, calcolato in applicazione del ribasso
predetto risulta pari ad euro 44.790,20, di cui euro 43.600,00 da destinarsi a spese di
manodopera ed euro 200,00 agli oneri di sicurezza aziendale;
•

•

ha dichiarato la ditta PORTALES Società Cooperativa Sociale, con sede legale in
Via Margherita n.3 TUILI - CAP 09029. P.I.:02597370929, aggiudicataria della
gara per l’affidamento del servizio bibliotecario di cui al progetto di potenziamento
della biblioteca comunale, per l’importo contrattuale di euro 44.790,20 esente IVA
di cui euro 43.600,00 da destinarsi a spese di manodopera ed euro 200,00 agli oneri di
sicurezza aziendale;
ha dato atto che la ditta PORTALES Società Cooperativa Sociale ha presentato
formale “Dichiarazione d’impegno a costituire R.T.I. ai sensi di quanto previsto
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•

dall’art. 48 del D.Lgs.n.50 /2016”, con la ditta ALI INTEGRAZIONE SOCIALE
Società Cooperativa Sociale, con sede a Cagliari, via Dante n. 37. P.I.e
C.F.03151170929 e che, a tal fine, i rappresentanti legali della ditta PORTALES
Società Cooperativa Sociale, sig. Filippo Melis e della ditta ALI INTEGRAZIONE
SOCIALE Società Cooperativa Sociale, sig. Pierandrea Costa, hanno dichiarato di
nominare mandataria e capogruppo del costituendo RTI, di tipo orizzontale, la ditta
PORTALES Società Cooperativa Sociale che eseguirà il servizio nella misura del 70
%, mentre la ditta ALI INTEGRAZIONE SOCIALE Società Cooperativa Sociale, in
qualità di mandante, eseguirà il medesimo nella misura del 30%, obbligandosi
congiuntamente e solidalmente nei confronti della stazione appaltante.
ha concluso la fase della procedura telematica denominata Valutazione Finale
ed ha dichiarato chiusa la seduta pubblica, disponendo la tempestiva
trasmissione dei verbali e di tutti gli atti di gara al Responsabile dell’Area
Cultura, Pubblica Istruzione e Sport per l’attivazione delle procedure di
verifica dei requisiti e l’adozione degli atti di competenza.

Constatato
• che, sulla base di quanto risultante dagli atti e dai verbali delle operazioni di gara,
effettuate dalla Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2017
nominata con propria determinazione n. 38 del 01.10.2018, la ditta PORTALES
Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Margherita n.3 TUILI - CAP
09029. P.I.:02597370929, risulta aggiudicataria del servizio con un punteggio
complessivo pari a 78/100 e per l’importo contrattuale di euro 44.790,20 esente IVA,
determinato in applicazione del ribasso pari al 2,63 %, offerto sull’importo a base di
gara di euro 46.000,00 esente IVA ai sensi dell’art.10, comma 22 del DPR n.633/1972
come da Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.135 del 6 dicembre 2006;
• che la ditta aggiudicataria ha dichiarato espressamente, in sede di offerta, che i costi
della manodopera sono pari ad euro 43.600,00 e gli oneri per la sicurezza aziendale
ammontano ad euro 200,00;
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e la congruità dell’offerta presentata dalla
ditta aggiudicataria;
Ritenuto, quindi, di approvare i relativi verbali di gara, procedendo contestualmente
all’aggiudicazione dell’appalto alla ditta PORTALES Società Cooperativa Sociale, con sede
legale in TUILI (SU)Via Margherita n.3 P.I.:02597370929,con un punteggio pari a 78/100 e
per un importo contrattuale di euro 44.790,20 esente IVA, di cui euro 43.600,00 da destinarsi
a costi di manodopera ed euro 200,00 ad oneri di sicurezza aziendale;
Considerato ed evidenziato che la ditta PORTALES Società Cooperativa Sociale ha
presentato formale “Dichiarazione d’impegno a costituire R.T.I. ai sensi di quanto previsto
dall’art. 48 del D.Lgs.n.50 /2016”, con la ditta ALI INTEGRAZIONE SOCIALE Società
Cooperativa Sociale, con sede a Cagliari, via Dante n. 37. P.I.e C.F.03151170929 e che, a tal
fine, i rappresentanti legali della ditta PORTALES Società Cooperativa Sociale, sig. Filippo
Melis e della ditta ALI INTEGRAZIONE SOCIALE Società Cooperativa Sociale, sig.
Pierandrea Costa, hanno dichiarato di nominare mandataria e capogruppo del costituendo
RTI, di tipo orizzontale, la ditta PORTALES Società Cooperativa Sociale che eseguirà il
servizio nella misura del 70 % mentre la ditta ALI INTEGRAZIONE SOCIALE Società
Cooperativa Sociale, in qualità di mandante, eseguirà il medesimo nella misura del 30%,
obbligandosi congiuntamente e solidalmente nei confronti della stazione appaltante.
Dato atto
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•

che, ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7, del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell’offerta e diverrà efficace solo dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara dalle ditte suindicate;
• che con propria successiva determinazione si provvederà, a seguito della verifica dei
requisiti predetti e dell’intervenuta efficacia della presente aggiudicazione,
all’impegno in favore della ditta aggiudicataria, della spesa necessaria per la copertura
del servizio già prenotata, con la propria determinazione n. 27/2018, sui competenti
capitoli del Bilancio 2018/20 per un importo complessivo di euro 46.000,00 che viene
rideterminata, in applicazione del ribasso offerto, nell’ importo di euro 44.790,20
esente IVA;
• che l’affidamento del servizio avrà la durata di mesi otto, a decorrere dalla consegna
ed effettivo avvio del medesimo, estensibile a dodici nel caso di riconferma dei
finanziamenti regionali specificamente destinati per l’annualità 2019;
- che la sottoscritta non si trova, con riferimento alla presente determinazione e al
procedimento correlato, in condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;
Visto il D.Lgs.n.50/2016;
Visto il Bilancio di previsione finanziario 2018/20 approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 10 del 03.05.2018;
Visti gli artt.183 e 191 del TUEL approvato con D.Lgs.n. 267/2000 e s. m.i.;
Dato atto della regolarità tecnico amministrativa dell’intervento ai sensi dell’art.147 bis del
D.Lgs.n.267/2000 e s. m.i.
DETERMINA
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare i verbali n. 1, n. 2 e n. 3 del 02.10.2018 relativi alle operazioni svolte della
Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.n.50 /2016, con propria
determinazione n. 38 del 01.10.2018, per la valutazione delle offerte presentate dalle ditte
concorrenti nell’ambito della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
potenziamento biblioteca comunale, esperita ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett.b e comma 6
del D.Lgs.n.50/2016 mediante la piattaforma telematica SardegnaCAT, da aggiudicarsi
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del
D.Lgs.n.50/2016;
Di approvare, in esito alla procedura di cui sopra, l’aggiudicazione del servizio come
risultante dai verbali trasmessi dalla Commissione suddetta, in favore della ditta PORTALES
Società Cooperativa Sociale, con sede legale in TUILI Via Margherita n.3
P.I.:02597370929 - unica concorrente - la cui offerta ha riportato un punteggio complessivo
pari a 78/100, per l’importo contrattuale pari ad euro 44.790,20 esente IVA, determinato in
applicazione del ribasso, pari al 2,63%, offerto dalla ditta predetta sull’importo a base di gara
stabilito in euro 46.000,00 esente da IVA ai sensi dell’art.10, comma 22 del DPR n.633/1972
(come da Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.135 del 6 dicembre 2006);
Di dare atto
- che la ditta PORTALES Società Cooperativa Sociale ha presentato formale
“Dichiarazione d’impegno a costituire R.T.I. ai sensi di quanto previsto dall’art. 48
del D.Lgs.n.50 /2016”, con la ditta ALI INTEGRAZIONE SOCIALE Società
Cooperativa Sociale, con sede a Cagliari, via Dante n. 37. P.I.e C.F.03151170929 e
che, a tal fine, i rappresentanti legali della ditta PORTALES Società Cooperativa
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Sociale, sig. Filippo Melis e della ditta ALI INTEGRAZIONE SOCIALE Società
Cooperativa Sociale, sig. Pierandrea Costa, hanno dichiarato di nominare mandataria e
capogruppo del costituendo RTI, di tipo orizzontale, la ditta PORTALES Società
Cooperativa Sociale che eseguirà il servizio nella misura del 70 % mentre la ditta ALI
INTEGRAZIONE SOCIALE Società Cooperativa Sociale, in qualità di mandante,
eseguirà il medesimo nella misura del 30%, obbligandosi congiuntamente e
solidalmente nei confronti della stazione appaltante.
- che, ai sensi dell’art. 32 commi 6 e 7 del D.lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione
non equivale ad accettazione dell’offerta e diverrà efficace solo dopo la verifica dei
requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario;
• che con propria successiva determinazione si provvederà, a seguito della verifica dei
requisiti predetti e dell’intervenuta efficacia della presente aggiudicazione,
all’impegno in favore della ditta aggiudicataria della spesa necessaria per la copertura
del servizio già prenotata, con la propria determinazione n. 27/2018, sui competenti
capitoli del Bilancio 2018/20 per un importo complessivo di euro 46.000,00, che viene
rideterminata, in applicazione del ribasso offerto, nell’ importo di euro 44.790,20
esente IVA;
• che l’affidamento del servizio avrà la durata di mesi otto, a decorrere dalla consegna
ed effettivo avvio del medesimo, estensibile a dodici nel caso di riconferma dei
finanziamenti regionali specificamente destinati per l’annualità 2019;
- che le ditte PORTALES Società Cooperativa Sociale e ALI INTEGRAZIONE
SOCIALE Società Cooperativa Sociale, ai fini della costituzione del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese dovranno conferire, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.n.50 /2016,
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta PORTALES , indicata e
qualificata nell’offerta come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
- che, ai sensi di quanto previsto al punto13.2 della Lettera d’invito, in caso di RTI non
ancora costituito formalmente le comunicazioni recapitate al mandatario si intendono
validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati;
- che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai
sensi di quanto previsto dall’art.32 del D.Lgs.n.50 /2016;
- che, ai sensi dell’art.32 comma 10 lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 non si applica al
presente affidamento il termine dilatorio previsto dal comma 9 della predetta norma ;
- che il servizio potrà avere inizio anche nelle more della stipula del relativo contratto;
- che la sottoscritta non si trova, con riferimento alla presente determinazione ed al
procedimento correlato, in condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi
dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;
Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 29
del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e sulla sezione Amministrazione
Trasparente Sezione Bandi e contratti del sito internet del Comune ai sensi del D. Lgs.n.50
/2016 e del D.Lgs.n.33/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Murtas Bianca Maria

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 147-bis DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
*******

Data: 05-10-2018
PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile
*******
Data:

Il Responsabile del servizio
Murtas Bianca Maria

Il Responsabile del servizio
Arisci Sandra

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
n. Reg
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento Comunale Uffici e Servizi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Murtas Bianca Maria
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