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OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE PER MINORI -CAMPO ESTIVO 2021 "
LE GANG DEL BOSCO" ATTRAVERSO PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. a) DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50
TRAMITE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SULLA PIATTAFORMA CAT
SARDEGNA PREVIA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE . APPROVAZIONE
ATTI . CIG: Z52326B896

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
VISTA la L.R. n. 23 del 23.12.2005 “ Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R: n.
4/88: riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Vista la delibera n. 43 del 08.07.2021, con la quale la Giunta Comunale individua gli indirizzi volti ad
attivare l'iter procedurale finalizzato all'affidamento delle attività ludico-ricreative per minori, campo estivo
denominato “ Le gang del Bosco” per dodici giorni dal lunedi al sabato a cavallo tra il mese di Luglio e
Agosto 2021 presso il bosco di Santa Barbara, e demanda al Responsabile dell’Area Affari Generali per
quanto di competenza, gli atti conseguenti;
PRESO ATTO delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali,
e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”, allegate all’ordinanza del
ministero della salute del 21 Maggio 2021.
RILEVATO che le predette linee guida in merito alle “Attività educative non formali e informali, e
ricreative volte al benessere dei minori” stabiliscono che:
• L’accesso alle attività deve avvenire tramite iscrizione;
• Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti, così come previsto
• dalla normativa vigente;
• Il gestore deve favorire l’organizzazione di gruppi di minori, garantendo la condizione della loro
stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività limitando per quanto possibile i contatti tra
gruppi diversi;
• la relazione tra il gruppo di minori e gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, attribuiti
deve essere garantita con continuità nel tempo;
• Il gestore deve prevedere un registro delle presenze alle attività, per favorire le attività di
tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti;
• È possibile organizzare visite e gite in giornata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza,
con particolare riguardo al settore trasporti.
• Se è previsto un pernottamento, occorre prevenire la condivisione di spazi comuni per i
pernottamenti, e comunque assicurare la distanza di almeno un metro fra i letti, con eventuale
inversione alternata delle testate degli stessi; Assicurare la distanza di almeno un metro anche
durante l’igiene personale dei minori; giornalmente deve essere misurata la temperatura corporea;
Mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona; è consigliato prevedere un erogatore di gel
idroalcolico per le mani all’ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in aree
predisposte e di facile accesso.

Ritenuto pertanto di dover procedere all'attivazione delle procedure per l'individuazione di una
Ditta esterna, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che possa garantire la gestione del
suddetto servizio;
Visto l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016, che consente alle stazioni appaltanti di affidare
“servizi e forrniture" di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, mediante affidamento diretto anche
senza consultazione di due o più operatori economici e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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” e
ss.mm.ii.;
RICHIAMATI:
- l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei

contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le
clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base.
- l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- l’art. 27 della Legge della Regione Sardegna n° 24 del 20 ottobre 2016, recante “Norme sulla qualità della
regolazione dei procedimenti amministrativi”, in cui si stabilisce che, se la stazione appaltante è un comune
non capoluogo di provincia, non si applica l’art. 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 sino alla data di entrata in
vigore dell’emanando DPCM sulla individuazione degli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione
delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia, di cui al
comma 5 dell’art. 39 del predetto codice dei contratti pubblici, stabilendo che i requisiti di qualificazione di
tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell’art. 216, comma 10, del medesimo decreto legislativo;
VISTE le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, successivamente aggiornate al
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. “Correttivo” al codice dei contratti pubblici) con delibera
ANAC n. 206 del giorno 1 marzo 2018;
VISTO l’art. 36, comma 2 lett. a) del codice dei contratti pubblici in cui si prevede che: "le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35
per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici e ss.mm.ii.;
VERIFICATO che:
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 38/12 del 30.09.2014 ha disposto, per l’acquisizione di beni e
servizi in economia, l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del portale
Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato l’utilizzo del mercato
elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni in economia di forniture e di servizi, offrendo
la possibilità, anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di
committenza così organizzata;
- questa Amministrazione Comunale ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di
punti istruttori e punto ordinante;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 58/2015 dell’ANAC così come modificata dalla deliberazione n.
125 del 10/02/2016, è stato approvato l’elenco dei soggetti aggregatori e che per la Regione Sardegna è stato
individuato il Servizio della Centrale Regionale di Committenza;
ATTESO che per lo svolgimento delle prestazioni di cui al Campo Estivo, necessita fare ricorso ad apposita
ditta esterna in possesso dei requisiti professionali di legge;
RITENUTO OPPORTUNO, in assenza di un elenco/ albo fornitori dal quale attingere, per l'individuazione
di operatori economici da invitare alla successiva procedura selettiva, effettuare una indagine di mercato,
mediante avviso esplorativo da pubblicare sul portale Cat Sardegna e sul proprio sito web istituzionale per
un periodo di 5 giorni, stante l’urgenza dell’attivazione del campo estivo entro il mese di Luglio 2021,
specificando i requisiti minimi richiesti;

DATO ATTO che, si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare la gestione del
servizio in oggetto, tramite RDO ( Richiesta di Offerta ) sul Cat Sardegna ad operatori economici iscritti e
abilitati alla categoria AL56 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi”, previa manifestazione d’interesse;
DATO ATTO:
• che, sempre nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016, non viene
stabilito il numero massimo di ditte da invitare alla procedura;
• che la stazione appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata tutte le ditte che presenteranno, entro
i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione
alla gara;
• che nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà ugualmente a espletare la
procedura negoziata con l'unico concorrente partecipante;
VISTO l'articolo 37 del d.lgs n. 50/2016 che ribadisce “l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa”
VISTO che la procedura scelta garantisce e contempera il rispetto:
a) Del principio di economicità, poiché l’importo a base dell’affidamento è stato determinato secondo quanto
previsto dai CCNL di settore e risulta comprensivo dei contributi previdenziali e assicurativi, le spese di
assicurazione contro gli infortuni, morte e invalidità permanente e per la responsabilità civile verso terzi,
nonché tutti i costi per la fornitura del materiale e delle attrezzature per l’espletamento del lavoro, spese per
eventuali spostamenti con mezzi propri e necessari all’effettuazione del servizio;
b) Del principio di efficacia, poiché l’affidamento risponde alle esigenze dell’Amministrazione di garantire
un Servizio Sociale Professionale maggiormente puntuale e preciso in tutte le fasi della presa in carico e
della progettazione, a beneficio dell’utenza;
c) Del principio di tempestività, poiché non esistono obbiettive ragioni per dilatare oltre il necessario la
durata del procedimento di selezione del contraente, a scapito dell’efficace messa in esercizio delle attività in
progetto;
d) Del principio di correttezza, di libera concorrenza e di non discriminazione, poiché viene data la
possibilità a tutti gli operatori interessati che già svolgono servizi per il Settore di negoziare con l’Ente e dare
continuità ai percorsi già strutturati;
e) Del principio della trasparenza e pubblicità, poiché sarà garantito il rispetto degli specifici obblighi di
pubblicità posti dall’articolo 36 del D.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del Codice – d.lgs. 50/2016;
f) Del principio della proporzionalità, poiché il sistema di individuazione del contraente non richiede
requisiti, documentazione ed oneri eccesivi o comunque sproporzionati all’entità dell’affidamento;
g) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal
codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul
profilo del committente del presente provvedimento;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, in adempimento alle suddette disposizioni normative, effettuare la
procedura per l’affidamento del servizio in esame sul portale Cat Sardegna, mediante lo strumento della
richiesta di offerta (RDO), con lettera di invito da inoltrare telematicamente attraverso lo stesso portale, alle
ditte che saranno individuate attraverso la procedura della manifestazione di interesse sopra citata;
ATTESO che il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del d.lgs. n. 50/2016;
RITENUTO pertanto di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32, comma 2 del
D.Lgs.50/2016 e dell’art.192, comma 1del D.Lgs. 267/2000:

Campo estivo 2021 “Le gang del Bosco” per minori (6-13 anni)
Assicurare e garantire il corretto e regolare espletamento del servizio su
citato
Scrittura privata consistente nello scambio dei documenti di “Offerta” e di
Forma del contratto
“Accettazione” tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore
Importo del servizio a base € 26.200,00 ( Iva inclusa)
di gara
Valore
complessivo € 26.200,00 ( Iva inclusa)
presunto
Si rimanda all’allegato Avviso
Elementi essenziali
Criterio
scelta
del Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 tramite RDO su Cat Sardegna, previa acquisizione di manifestazione
contraente
di interesse
Criterio di selezione delle Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art, 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016
offerte
Oggetto del contratto
Fine da perseguire

VISTI i sotto indicati documenti di gara e ritenuto necessario procedere contestualmente alla loro
approvazione, denominati allegato A-B-C-D-E-F-G- che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
•
•
•
•
•
•
•

A- CAPITOLATO TECNICO
B- MODELLO OFFERTA ECONOMICA
C- PATTO DI INTEGRITÀ;
D- AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
F- AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
G- MODELLO RICHIESTA PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

DATO ATTO che le risorse necessarie per l’affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento
trovano copertura al corrente Bilancio di previsione anno 2021 al cap.1180 “Spese soggiorno estivo minori e
adolescenti” e al Cap. 1960 “ Spese per Servizi Socio-Assistenziali che presentano adeguata e sufficiente
disponibilità;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 05.03.2021 di proroga della nomina del Responsabile dell’Area
“Affari Generali”;
ATTESO che il responsabile di procedimento ha provveduto alla registrazione della procedura in oggetto
presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione del CIG: Z52326B896;
VISTI:
la Deliberazione di C.C. n. 16 del 29.06.2021 di approvazione del D.U.P. (Documento Unico di
Programmazione)
la Deliberazione di C.C. n. 17 del 29.06.2021 di approvazione del Bilancio di previsione per il
triennio 2021/2023;
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”;
gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267/00;
il D.Lgs. n. 50/2016;
Le Linee guida ANAC n. 4;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
Di approvare quanto espresso in premessa;

DI avviare, così come espresso in premessa, la procedura per l'affidamento del “Campo estivo 2021 -Le
gang del Bosco- per minori (6-13 anni) da espletarsi per dodici giorni dal lunedi al sabato a cavallo tra il
mese di Luglio e Agosto, presso il bosco di Santa Barbara, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tramite RDO sulla piattaforma CAT Sardegna, previa
manifestazione d’interesse rivolta ai soggetti iscritti e abilitati alla categoria AL56 “Servizi ricreativi,
culturali e sportivi”;
DI individuare, in relazione al combinato disposto dell'articolo 192 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, e
dell'articolo 32 del d. lgs. 18.04.2016, n. 50, e successive modificazioni e/o integrazioni, gli elementi di cui al
seguente prospetto ai fini dell'affidamento del servizio di cui trattasi:
Campo estivo 2021 “Le gang del Bosco” per minori (6-13 anni)
Oggetto del contratto
Assicurare e garantire il corretto e regolare espletamento del servizio su
Fine da perseguire
citato
Scrittura privata (consistente nello scambio dei documenti di “Offerta” e di
Forma del contratto
“Accettazione” tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore
Importo del servizio a base € 26.200,00 ( Iva inclusa)
di gara
Valore
complessivo € 26.200,00 ( Iva inclusa)
presunto
Si rimanda all’allegato Avviso
Elementi essenziali
Criterio
scelta
del Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
tramite RDO su Cat Sardegna, previa acquisizione di manifestazione di
contraente
interesse
Criterio di selezione delle Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art, 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016
offerte
DI stabilire che il servizio verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art, 95 comma 4
del D.Lgs. 50/2016;
DI procedere preliminarmente attraverso una manifestazione d’interesse al fine di individuare i soggetti in
possesso dei requisiti previsti su richiamati, e successivamente di procedere tramite trasmissione di lettera
d’invito agli operatori individuati il cui elenco sarà custodito agli atti dell’Ufficio;
DI approvare i sotto indicati documenti di gara, allegati alla presente determinazione e da considerarsi parte
integrante della stessa, denominati Allegato A- B- C -D - E- F - G-.
•
•
•
•
•
•
•

A- CAPITOLATO TECNICO
B- MODELLO OFFERTA ECONOMICA
C- PATTO DI INTEGRITÀ;
D- AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
E- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
F- AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
G- MODELLO RICHIESTA PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

DI stabilire che la somma totale di € 26.200,00 è da imputarsi al corrente Bilancio di previsione anno 2021
al cap.1180 “Spese soggiorno estivo minori e adolescenti” e al Cap. 1960 “ Spese per Servizi SocioAssistenziali” che presentano adeguata e sufficiente disponibilità;
DI dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile unico del procedimento è
individuato nella dr.ssa Rita La Tosa;
DI dare atto altresì che il CIG correlato alla procedura assegnato dall’Autorità Anticorruzione è il seguente:
Z52326B896
DI dare atto altresì che:

in seguito all’aggiudicazione del servizio verranno comunicati i dati dell’operatore economico
aggiudicatario e l’effettivo importo da impegnare in Bilancio, determinato dal ribasso offerto in sede
di gara elettronica e che le somme sono esigibili nell’anno 2021;
l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente
dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto
dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016;
DI inviare all'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
DI procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati all’albo pretorio on line dell’Ente e
nella sottosezione della sezione Amministrazione trasparente del Sito Istituzionale .

