
 

COMUNE  DI  SERDIANA 
Provincia del Sud Sardegna 

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233 

 

 

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE-CULTURALE 
 

Ufficio: SERVIZI SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE n. 67 del 27-07-2021 
 

 

Oggetto: Asta pubblica per l'affidamento del Servizio di Segretariato Sociale, 
Servizio Educativo Territoriale, Assistenza Specialistica 
Scolastica, Centro di Aggregazione Sociale e Attività di 
animazione, Sportello Informacittadin@ per i Comuni associati di 
Serdiana e Soleminis, anni 2021/2023 mediante procedura aperta 
da espletarsi sul portale di Sardegna CAT con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa. CIG 
8788722AD2.Provvedimento di ammissione alla gara delle ditte 
concorrenti e approvazione dei verbali del seggio di gara n. 1 del 
20.07.21 e n. 2 del 27.07.21 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 01/07/2021 con il quale la scrivente è stata nominata 

Responsabile dell’Area Socio-Culturale; 

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui agli artt. 107 commi 1,2,3 e 109 comma 2 del D. Lgs 267/2000, la 

propria competenza per l’adozione del presente atto determinativo; 

CONSIDERATO che con deliberazione di C.C. n. 13 del 30/03/2021 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lg. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011); 

VISTA la L.R. n. 23/12/2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. 

4/88. Riordino delle funzioni socio assistenziali”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., che procede al riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120 che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; 

PREMESSO che: 



SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE-CULTURALE n. del 27-07-2021 COMUNE DI SERDIANA - Pag.2 

- con delibera di G.C. n. 49 del 16/06/2021 è stata approvata la relazione tecnico illustrativa 

(progetto di servizio) ai fini dell'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dei 

servizi: segretariato sociale, servizio educativo territoriale, assistenza specialistica scolastica, 

centro di aggregazione sociale e attività di animazione, sportello informacittadin@ per i 

comuni di Serdiana e Soleminis in gestione associata; 

- con propria determinazione n. 54 del 16.06.2021 è stata indetta la gara d’appalto per 

l’affidamento dei servizi di Segretariato Sociale, Servizio Educativo Territoriale, Assistenza 

Specialistica Scolastica, Centro di Aggregazione Sociale e Attività di Animazione, Sportello 

Informacittadin@ per il periodo presunto dal 13.09.2021 al 12.09.2023, mediante procedura 

di gara aperta, tramite il portale Sardegna CAT della Regione Autonoma della Sardegna, da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 38, 

comma 5 della L.R. 23/05 e dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, per il complessivo 

importo di € 669.743,58 al netto dell’Iva al 5%, di cui costi per la sicurezza per rischi da 

interferenze pari a € 700,00 e spese per acquisto di materiali e attrezzature calcolate nella 

misura di € 8.000,00, non soggette a ribasso né ad aliquota IVA, per un costo biennale 

presunto pari ad € 702.795,76; 

- che con la stessa determinazione, contestualmente, veniva approvato il quadro economico 

della gara che prevedeva, tra le altre voci di costo, anche i compensi per la commissione 

giudicatrice, quantificati complessivamente in € 3.000,00;  

- la scadenza per la presentazione delle offerte veniva fissata alle ore 12,00 del giorno 

19.07.2021; 

- alla data di scadenza sono pervenute n. 5 offerte valide e n. 1 rifiutata dal sistema; 

 

VISTO il verbale del seggio di gara n. 1 del 20.07.2021 riferito alla seduta pubblica nel corso del quale 

il RUP ha proceduto all’aperura delle buste di qualifica delle offerte presenti sul portale di Sardegna 

CAT e alla verifica della documentazione amministrativa in esse contenuta; 

DATO atto che sono pervenute nei termini previsti dal bando di gara le offerte presentate dalle 

seguenti ditte: 

 Etica Società Cooperativa Sociale 

 Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Soc. Consortile Onlus 

 Koinos Società Cooperativa Sociale A.R.L. 

 Passaparola Società Cooperativa Sociale 

 La Clessidra Soc. Coop. Sociale Onlus 

 

DATO atto, altresì, che è pervenuto il rifiuto da parte di n. 1 ditta: 

 Associazione Medias APS (rifiuto registrato sul portale in data 22.06.2021) 

 

EVIDENZIATO che, nel corso della verifica di suddetta documentazione, il RUP ha rilevato la necessità 

di attivare il soccorso istruttorio per chiedere integrazioni documentali e chiarimenti alle ditte  

1. La Clessidra Soc. Coop. Sociale Onlus 

2. Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Soc. Consortile Onlus e ditta esecutrice 

Laboratorio Sociale Soc. coop. Sociale 

3. Etica Società Cooperativa Sociale 

 

DATO atto che le ditte interessate dal soccorso istruttorio hanno tutte puntualmente risposto entro i 

tempi e con le modalità stabiliti dalla stazione appaltante; 
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VISTA la nota prot. n. 7091 del 26.07.2021 trasmessa a tutte le ditte concorrenti mediante il sistema 

di messaggistica del portale Sardegna CAT, con la quale il RUP convoca la seduta pubblica per il 

giorno 27.07.2021 alle ore 12,00 per la valutazione delle note integrative pervenute dalle ditte 

interessate dal soccorso istruttorio e la conseguente ammissione e/o esclusione delle ditte dalla 

procedura di gara; 

VISTO il verbale del seggio di gara n. 2 del 27.07.2021 riferito alla seduta pubblica nel corso del quale 

il RUP ha verificato la documentazione integrativa pervenuta dalle ditte sopra elencate, ne ha 

attestato la regolarità e dichiara di ammettere alle fasi successive della gara tutte le ditte 

concorrenti, come di seguito elencate (in ordine alfabetico):  

 Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Soc. Consortile Onlus -P. IVA 

03170140929; 

 Etica Società Cooperativa Sociale - P. IVA 02972130922; 

 Koinos Società Cooperativa Sociale A.R.L. - P. IVA 02694790920; 

 La Clessidra Soc. Coop. Sociale Onlus - P. IVA 02512120920; 

 Passaparola Società Cooperativa Sociale - P. IVA 01621770922; 

 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dei verbali di gara n. 1 del 20.07.21 e n. 2 del 

27.07.2021 sopra citati, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO, inoltre, di ottemperare alle disposizioni vigenti pubblicando sul sito istituzionale del 

Comune di Serdiana il presente provvedimento e dandone avviso alle ditte concorrenti mediante il 

portale di Sardegna CAT; 

 

DISPONE 

per i motivi esposti in premessa  

 

DI APPROVARE i verbali del seggio di gara n. 1 del 20.07.2021 e n. 2 del 27.07.2021 (allegati al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale), relativi all’apertura della busta di qualifica e alla 

valutazione della documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti; 

DI PROCEDERE ALL’AMMISSIONE alle fasi successive della gara tutte le ditte concorrenti, come di 

seguito elencate (in ordine alfabetico):  

 Consorzio Territoriale Network Etico Italia Società Coop. Soc. Consortile Onlus -P. IVA 

03170140929; 

 Etica Società Cooperativa Sociale - P. IVA 02972130922; 

 Koinos Società Cooperativa Sociale A.R.L. - P. IVA 02694790920; 

 La Clessidra Soc. Coop. Sociale Onlus - P. IVA 02512120920; 

 Passaparola Società Cooperativa Sociale - P. IVA 01621770922; 

 

DI PUBBLICARE ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016, il presente provvedimento, che 

determina le ammissioni a seguito dell’esito della verifica della documentazione amministrativa 

presentata dalle concorrenti, sul profilo internet del Comune; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 comma 2-bis del 

d.lgs. 50/2016, alle ditte partecipanti mediante il portale di Sardegna Cat. 

 

DI DARE ATTO: 

-che, oltre a quando indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri riflessi 

diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174; 
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-che il trattamento dei dati, avverrà in conformità e nel rispetto del D.Lgs. n. 101/2018; 

-che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 

151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

-che il Responsabile del Procedimento è la scrivente; 

-che, in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di trasparenza di 

cui all’art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web istituzionale; 

-che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 

241/90 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012; 

-che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 e dell’articolo 13, 1° comma della legge 7 agosto 1990, 

n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna .ai sensi dell’art. 2, lett. B) e art. 21 della L. 1034/1971 

e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 

comunque avuta piena conoscenza; 

 straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 

1199. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PILUDU RITA 

 

 

 


