
 C O M U N E  D I  D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO
AREA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI

N. 736 del 23-06-2022

OGGETTO: Gestione Servizi Estivi rivolti ai minori e agli anziani annualità 2022.
Aggiudicazione gara di appalto con relativo impegno di spesa e approvazione
verbale di gara.

CIG: 9261577F1B

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI

PREMESSO CHE:
Che l’Amministrazione Comunale è particolarmente sensibile alle esigenze degli anziani e-

dei minori, pertanto intende rispondere ai loro bisogni di riempire il tempo libero a loro
disposizione nel periodo estivo attraverso modalità di facile accesso e modesto impegno, in
grado di fornire momenti distensivi e di svago generale;
Che l’intento è quello di favorire esperienze diversificate in relazione all’età, e con-

l’obiettivo di assicurare ai minori, una serie di opportunità di svago ricche di stimoli positivi per
il loro sviluppo e agli anziani, la partecipazione ad attività estive rivolte alla promozione del
benessere.

CONSIDERATO che i servizi estivi per minori ed anziani consistono in.
Vacanze al mare per n. 90 bambini della Suola Primaria diviso in n. 3 turni di 15 giorni da

30 bambini, dal 1 luglio al 16 agosto, compreso del servizio trasporto A/R da Dorgali a Cala
Gonone;

Centro Ricreativo Estivo rivolto a n. 45 bambini dai 3 agli 8 anni dal 1 luglio al 31 agosto
per un totale di 51 giorni, nella Scuola dell’Infanzia di Cala Gonone compreso del servizio di
mensa;

Estate al mare rivolto agli anziani, dal 27 giugno al 30 luglio diviso in 3 turni per un totale di
30 giorni, compreso di servizio di trasporto da Dorgali  a Cala Gonone A/R e un escursione
settimanale con accompagnatore e servizio di salvamento a mare;

CONSIDERATO , che con determinazione a contrarre n° 609 del 03.06.2022, si sono attivate le
procedure per l’affidamento dei servizi sopra elencati per l’anno 2022, mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60  D.Lgs 50/2016 e D.L. n. 76/2020 (L.N.120/2020) espletata nella
Piattaforma Sardegna Cat, Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna, (RdO :
rfq_392431 ) per un importo a base d’asta di € 92.518,73 al netto dell’ iva;
CONSIDERATO che, per la gara in oggetto, sono stati invitati tutti gli operatori economici presenti
sulla piattaforma Sardegna Cat, iscritti alla categoria AL96-SERVIZI SOCIALI, e che alla data del
17.06.2022 ore 9:00, termine finale per la presentazione delle offerte, è pervenuta N°1 offerta da
parte della Società Cooperativa Sociale Kids con sede in Corso Umberto I, n. 42 Dorgali, C.F.
01153750912, P.I. 01153750912;
VISTA la determinazione n. 699 del 17.06.2022 che nominava la Commissione di Gara per la
valutazione delle offerte e rinviava alla data del 20.06.2022 ore 8:30 l’adunanza della stessa in
seduta pubblica;



ATTESO che in data 17.06.2022 veniva trasmessa alla ditta partecipante la comunicazione di
adunanza della Commissione di Gara ;
CONSIDERATO che in data 20.06.2021 la Commissione, sospendeva la gara per alcuni problemi
legate alle stutture che ospitano alcuni servizi rinviando la seduta al 21.06.2022 ore 11:00,
comunicandolo alla ditta partecipante;
ATTESO che in data 21.06.2022 dai risultati della Commissione di Gara risultava aggiudicataria la
ditta Società Cooperativa sociale Kids con sede in Corso Umberto I, n. 42 Dorgali, C.F. 01153750912, P.I.
01153750912, con un punteggio tecnico di 77/90 e un punteggio economico di 10/10 per un totale di
87/100 punti, per un importo ribassato dello 0,2% pari ad € 92.333,69;
VISTO il verbale di gara da caricare sulla Piattaforma Sardegna Cat e allegato agli atti di gara e
ritenuto di doverlo approvare;
RITENUTO opportuno, pertanto, aggiudicare la gestione dei servizi estivi rivolti ai minori e agli anziani
per l’anno 2022 alla Società Cooperativa sociale Kids con sede in Corso Umberto I, n. 42 Dorgali, C.F.
01153750912, P.I. 01153750912  per un importo pari a Euro 92.333,69 IVA esclusa.
DATO ATTO CHE:

ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione è
subordinata alla verifica  positiva del possesso in capo agli aggiudicatari dei prescritti
requisiti, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
le operazioni di verifica dei requisiti saranno espletate col sistema AVCpass.

CONSIDERATO CHE il presente provvedimento viene adottato in pendenza dell’esito dei controlli e
sotto la condizione risolutiva dell'efficacia qualora dall’esito di tali verifiche dovesse risultare la
sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al D.lgs. n. 159/2011.
VISTI:
- il comma 8 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 “l’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è
ammessa […]ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta
nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare”;

- comma 1 lettera a) dell’art 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 c.d. Decreto Semplificazioni,
convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120, “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via
di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi
dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti
di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché' dei requisiti di qualificazione previsti
per la partecipazione alla procedura”;
RICHIAMATO: l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, che prevede
che il soggetto affidatario  della prestazione si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari;
DATO ATTO, ALTRESÌ, di aver verificato, in capo al RUP, l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di
non essere, quindi, in  posizione di conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento;
VISTI gli artt. 107, 109, 183 e 192 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i..
EVIDENZIATO, altresì, che al predetto intervento è stato attribuito il  CIG 9261577F1B ;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al
responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutivo con l’espressione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
RAVVISATA la competenza del Responsabile dell'Area Servizi Sociali e Culturali a provvedere in
merito, giusto decreto del  sindaco n° 7 del 07/11/2019;
RICHIAMATA:
-la deliberazione Consiliare n 13 del 12/05/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il  DUP del Comune di Dorgali  anno 2022/2024;
-la deliberazione Consiliare n 14 del 12/05/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Dorgali  anno 2022/2024;
-la deliberazione G.C. numero 41 del 19 maggio 2022, recante “approvazione del Piano esecutivo
di gestione periodo 2022/2024”;

DETERMINA

DI DISPORRE che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
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DI APPROVARE il verbale della Commissione di Gara che anche se non allegato alla presente ,
costituisce parte integrale e sostanziale del procedimento;
DI AGGIUDICARE la gestione dei servizi estivi rivolti ai minori e agli anziani per l’anno 2022 alla
Società Cooperativa Sociale Kids con sede in Corso Umberto I, n. 42 Dorgali, C.F. 01153750912, P.I.
01153750912 con un punteggio complessivo pari a 87/100 e per un importo  pari a Euro 92.333,69 al
netto dell’iva
DI IMPEGNARE la somma di € 96.950,37 iva inclusa secondo la  tabella di sotto indicata;
DI IMPEGNARE la somma di €. 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quale
contributo di gara ai sensi della Delibera n°1121 del 29/12/2020, secondo la seguente imputazione:

BILANCIO 2022
 CAP 6110  - L.R. 4/88 - 25/93 - SPESE PER LE COLONIE DEI MINORI

MISSIONE  12 PROGRAMMA  1 TITOLO  1 MACRO AGGREGATO   03

PIANO DEI CONTI  1.03.02.99.999 DESCRIZIONE

IMPORTO  €   30,00 IMPEGNO    496.1/2022 DET. IMPEGNO

DI DISPORRE, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 comma 1 e dell’art. 76 comma 5 del D.lgs.
n.50/2016, l’invio agli operatori economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla
presente procedura.
DI DARE ATTO CHE:
ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata
alla verifica positiva del possesso in capo agli aggiudicatari dei prescritti requisiti, ai sensi
dell’art. 80 del D.lgs. n. 50 /2016;
le operazioni di verifica dei requisiti sono espletate dal RUP per il tramite del sistema AVCpass;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dell’esito dei controlli e
sotto la condizione risolutiva dell'efficacia del presente provvedimento qualora dall’esito di tali
verifiche dovesse risultare la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al
D.lgs. n. 159/2011.
DI DARE ATTO che il Contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 del suddetto D.lgs. tra
l’aggiudicatario e il Comune di Dorgali nei modi e nelle forme disposte dal Comune;
DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e del DL Semplificazioni, l’esecuzione
in via d’urgenza dei servizi in oggetto, in forza del fatto che la mancata esecuzione immediata
della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che l’ente è destinata a
soddisfare;
DI DARE ATTO che al presente intervento è stato attribuito il codice identificativo di gara:
CIG. 9261577F1B;
DI DARE ATTO che quanto disposto con il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di
pubblicazione sul sito web istituzionale, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

CENTRO RICREATIVO ESTIVO  BILANCIO  2022

 CAP 3410

MISSIONE  12 PROGRAMMA  1 TITOLO  1 MACRO AGGREGATO   03

PIANO DEI CONTI  1.03.02.99.999 DESCRIZIONE

IMPORTO  €   20.174,00 IMPEGNO    497.1/2022 DET. IMPEGNO

CENTRO RICREATIVO ESTIVO  BILANCIO  2022

 CAP 6110  - L.R. 4/88 - 25/93 - SPESE PER LE COLONIE DEI MINORI

MISSIONE  12 PROGRAMMA  1 TITOLO  1 MACRO AGGREGATO   03

PIANO DEI CONTI  1.03.02.99.999 DESCRIZIONE

IMPORTO  €   20.577,71 IMPEGNO    498.1/2022 DET. IMPEGNO

CENTRO RICREATIVO ESTIVO  BILANCIO  2022



CAP 6130 - SPESE PER IL CENTRO SOCIALE - CONTR. UTENTI COLONIE MONTANE E MARINE

MISSIONE  12 PROGRAMMA  1 TITOLO  1 MACRO AGGREGATO   03

PIANO DEI CONTI 1.03.02.15.003 DESCRIZIONE

IMPORTO  €  22.500,00 IMPEGNO    499.1/2022 DET. IMPEGNO

VACANZE AL MARE BIMBI BILANCIO  2022

 CAP 6140 - L.R. 4/88 - 25/93 - SPESE PER VACANZE BAMBINI AL MARE

MISSIONE  12 PROGRAMMA  1 TITOLO  1 MACRO AGGREGATO   03

PIANO DEI CONTI  1.03.02.99.999 DESCRIZIONE

IMPORTO  €   14.100,00 IMPEGNO    500.1/2022 DET. IMPEGNO

VACANZE AL MARE BIMBI BILANCIO  2022

CAP 6110 - L.R. 4/88 - 25/93 - SPESE PER LE COLONIE DEI MINORI

MISSIONE  12 PROGRAMMA  1 TITOLO  1 MACRO AGGREGATO   03

PIANO DEI CONTI 1.03.02.15.003 DESCRIZIONE

IMPORTO  € 5.529,86 IMPEGNO    502.1/2022   DET. IMPEGNO  N.

ANZIANI AL MARE BILANCIO  2022

CAP 6710 – L.R. 4/88 PROGETTO OBIETTIVO AFFIDAMENTO ANZIANI

MISSIONE  12 PROGRAMMA  5 TITOLO  1 MACRO AGGREGATO   03

PIANO DEI CONTI  1.03.02.99.999 DESCRIZIONE

IMPORTO  €   7.668,80 IMPEGNO    503.1/2022 DET. IMPEGNO  N.

ANZIANI AL MARE  BILANCIO  2022

CAP 6650 – SPESE PER IL CIRCOLO ANZIANI – CONTRIBUTO UTENTI

MISSIONE  12 PROGRAMMA  1 TITOLO  1 MACRO AGGREGATO   03

PIANO DEI CONTI 1.03.02.15.003 DESCRIZIONE

IMPORTO  €   1.000,00 IMPEGNO    504.1/2022 DET. IMPEGNO  N.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI

F.to  Maria Teresa Casula

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria da parte del
Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000 N. 267;

Dorgali, 23-06-2022

  DET. IMPEGNO  N.

VACANZE AL MARE BIMBI BILANCIO  2022

CAP 6130 - SPESE PER IL CENTRO SOCIALE - CONTR. UTENTI COLONIE MONTANE E MARINE

MISSIONE  12 PROGRAMMA  1 TITOLO  1 MACRO AGGREGATO   03

PIANO DEI CONTI 1.03.02.15.003 DESCRIZIONE

IMPORTO  €   5.400,00 IMPEGNO    501.1/2022



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 23-06-2022 al 08-07-2022.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Caterina Senette

La presente copia è conforme all’originale.


