
 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. 1489 del 29-11-2022

OGGETTO: Affidamento della gestione "Progetto Giovani" mediante procedura
aperta con ricorso al sistema telematico di negoziazione Sardegna CAT ai sensi
dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e decreto legge n. 76/2020 (L. 120/2020) e ss.mm.ii.
Aggiudicazione gara d'appalto.

CIG: Z61383C241

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Dorgali ha voluto proporre dei percorsi partecipativi
che abbiano come protagonisti i giovani in un’ottica di valorizzazione del capitale umano, per
creare connessioni e contaminazioni tra le risorse della comunità.
CONSIDERATO che, l’obiettivo è quello di attivare servizi dedicati ai giovani in risposta al crescente
malessere “generazionale” per la prevenzione primaria e secondaria, tesi alla ricostruzione del
contesto relazionale in cui vivono e crescono, in un’ottica di empowerment di comunità.
CONSIDERATO , che con determinazione a contrarre n° 1343  del 25.10.2022, sono state attivate le
procedure per l’affidamento della gestione del “Progetto Giovani” mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60  D.Lgs 50/2016 e D.L. n. 76/2020 (L.N.120/2020) con criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, espletata nella Piattaforma Sardegna Cat,
Centrale Unica  di Committenza della Regione Sardegna, (RdO : rfq_400336 ) per un importo a
base d’asta di € 16.475,87 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
10.11.2022 ore 12:00, termine finale per la presentazione delle offerte, sono pervenute n° 2 offerte
da parte della Vaalch Srl, Piazza Repubblica 10, Cagliari, P.I. 03403080926 e della Lariso,
Cooperativa Sociale Onlus, Piazza G. Mazzini n° 6, Nuoro, C.F. 00957930910;
VISTA la determinazione n. 1441 del 11.11.2022 che nominava la commissione di gara per la
valutazione delle offerte e rinviava alla data del 15.11.2022 ore 10:30 l’adunanza della stessa in
seduta pubblica;
VISTA la determinazione n. 1451 del 14.11.2022 di rettificazione della determinazione n. 1441 del
11.11.2022 per un refuso nel nominativo di un componente della commissione di gara e di rinvio
della data di convocazione, per problemi organizzativi, al 18.11.2022 ore 9:30;
CONSIDERATO che in data 10.11.2022, il RUP, dott.ssa Maria Teresa Casula provvedeva all’apertura
delle buste amministrative, attivando il soccorso istruttorio nei confronti della ditta Vaalch Srl in
quanto nella documentazione presentata e dal certificato camerale acquisito d’ufficio non si
evinceva “ l’iscrizione nel Registro per attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto” come previsto
dai requisiti di partecipazione stabiliti nel disciplinare di gara, pertanto veniva richiesta la
documentazione a dimostrazione del possesso di tale requisito, sospendendo la gara e
comunicando il rinvio delle valutazioni alle ditte partecipanti, per il 15.11.2022 ore 10:30, poi
posticipato al 18.11.2022, ore 9:30.
ATTESO che in data 18.11.2022 il RUP provvedeva alla valutazione dei documenti inviati in soccorso
istruttorio dalla ditta Vaalch Srl, che allegava il certificato camerale dichiarando che l’iscrizione
richiesta si evince dal numero ATECO 88.1;



CONSIDERATO che il codice ATECO 88.1 si riferisce ad attività di “assistenza sociale non residenziale
per anziani e disabili” quindi essendo non attinente l’oggetto dell’appalto, il RUP, provvedeva alla
esclusione della ditta Vaalch Srl dalla fase successiva di valutazione dell’offerta tecnica ed
economica, per mancanza del requisito professionale di partecipazione come si evince dal
verbale n° 1 rimesso agli atti del presente procedimento;
CONSIDERATO che dalla valutazione della busta di qualifica della ditta Lariso, Cooperativa Sociale
Onlus, Piazza G. Mazzini n° 6, Nuoro, C.F. 00957930910, risultavano presenti tutti i requisiti di
partecipazione richiesti dal Disciplinare, pertanto la stessa veniva ammessa alla fase successiva.
VISTO il verbale di gara n° 1 allegato presente e ritenuto di doverlo approvare;
VISTO il verbale di gara n° 2 della Commissione Giudicatrice allegato alla presente,  dal quale si
evince la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto nei confronti della ditta Lariso,
Cooperativa Sociale Onlus, Piazza G. Mazzini n° 6, Nuoro, C.F. 00957930910 che ha ottenuto un
punteggio totale di 99 su 100 effettuando un ribasso del 1% sul prezzo a base d’asta al netto dei
costi per il personale;
RITENUTO opportuno, aggiudicare la gestione del “Progetto Giovani” alla Lariso, Cooperativa
Sociale Onlus, Piazza G. Mazzini n° 6, Nuoro, C.F. 00957930910  per un importo pari a Euro 16.410,87
IVA esclusa;
RITENUTO di provvedere a comunicare entro due giorni dall’adozione del presente provvedimento
gli esiti della procedura di gara alle ditte partecipanti;
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;
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 Z61383C241 ;
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;
RICHIAMATE:
-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.
DI APPROVARE i verbali di gara n° 1 e 2,  allegati alla presente  che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
DI AGGIUDICARE la gestione del “Progetto Giovani” alla Lariso, Cooperativa Sociale Onlus, Piazza
G. Mazzini n° 6, Nuoro, C.F. 00957930910  per un importo pari a Euro 16.410,87 IVA esclusa;
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 partecipanti 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;
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 DARE ATTO che con successivo e distinto provvedimento si procederà ad assumere il relativo
impegno di spesa;
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;



DI PUBBLICARE il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio dell’ente.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI

F.to  Maria Teresa Casula

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che la presente determinazione, è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 29-11-2022 al 14-12-2022.

L'Addetto alle pubblicazioni

F.to Caterina Senette

La presente copia è conforme all’originale.


