
ORIGINALE

COMUNE DI NUORO

SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali

Determinazione n. 4309 del 13/12/2022

OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico di indagine di mercato, propedeutica alla procedura
negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L.120/2020, per l’individuazione degli
operatori economici da invitare alla procedura, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della l.120/2020, per
l’affidamento del servizio di gestione del programma ministeriale “Vita indipendente e inclusione nella
società delle persone con disabilità” - annualita’ 2019 – 2020 - 2021

CIG: 95432570D0

IL DIRIGENTE

Premesso che

- in linea con gli obiettivi del DPCM 21.11.2019 e con le D.G.R. n. 19/10 del 10.04.2020 n. 42/16 del

25.10.2021 con Deliberazione n. 19/10 del 10.04.2020 la Giunta Regionale ha programmato le

risorse per la prosecuzione del programma di vita indipendente e inclusione nella società delle

persone con disabilità, anche per le progettualità relative alle annualità 2019-2020-2021 proposte

dall’Ambito Plus di Nuoro;

Considerato che occorre procedere all’espletamento di una nuova gara per l’individuazione del

soggetto cui affidare la gestione del servizio su menzionato fino alla data del 31.12.2023;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i

presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L.120/2020 in quanto



trattasi di servizi per un importo complessivo fino alla soglia di cui all’art.

35 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., individuando gli operatori in base ad indagine di mercato;

Considerato che l’indagine di mercato si svolgerà senza alcuna limitazione degli inviti in ordine al

numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, e che ai sensi di quanto disposto

all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del Codice, non opera il principio di

rotazione;

Dato atto, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 comma 2 del

D. Lgs. n. 50/2016 che:

- il fine che si intende perseguire con il presente procedimento è l’individuazione degli operatori

economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione

del programma ministeriale “Vita indipendente e inclusione nella società delle persone con

disabilità” - annualita’ 2019 – 2020 – 2021 da realizzarsi a favore dei 20 comuni dell’Ambito PLUS

del Distretto di Nuoro;

- l’appalto avrà ad oggetto l’affidamento del servizio di cui trattasi, il cui importo contrattuale

complessivo del servizio per la durata prevista al 31/12/2023, ammonta ad € 285.714,29 (al netto

di IVA al 5%). L’importo globale della gara è di €. 476.190,48 (al netto di IVA al 5%) di cui €.

190.476,19 (al netto di IVA al 5%) quale quota per l’eventuale ripetizione negli anni 2024 e 2025;

- la scelta del contraente avverrà tramite avvio di preliminare indagine di mercato, finalizzata all’

individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi

dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L.120/2020, il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3;

Viste le linee guida ANAC n. 4 aggiornate al 1 marzo 2018;

Considerato che

- nel rispetto del principio di economicità e di tempestività si ritiene opportuno ricorrere a una

procedura interamente gestita con sistemi telematici, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs.

n. 50/2016 e al D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) avvalendosi del sistema

telematico di e-procurement Sardegna CAT;

Atteso che

- in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura, la stazione

appaltante procederà alla selezione degli operatori iscritti alla categoria “AL 96 Servizi Sociali”



presente nella piattaforma telematica SardegnaCAT, la quale è costituita da una platea eterogenea

di operatori economici;

- è sempre possibile per tutti gli operatori interessati procedere all’iscrizione alla categoria “AL 96

Servizi Sociali” presente nella piattaforma telematica SardegnaCAT, prima della presentazione della

manifestazione di interesse;

Ritenuto di approvare

- Avviso pubblico per la manifestazione di interesse;

- Allegato A_ Modello di istanza di partecipazione;

Dato atto che:

- l’indagine di mercato ha l’unico scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad

essere invitati a presentare l’offerta per la successiva gara;

- con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di gara e non sono previste

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi;

- la stazione appaltante si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura

relativa al presente avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento

del servizio di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

Stabilito che qualora le manifestazioni di interesse, ammesse, risultino essere in numero superiore a 5

(cinque), si provvederà ad effettuare il sorteggio;

Preso atto che per la procedura in oggetto è stato attribuito il Codice di identificazione del

procedimento di selezione del contraente CIG 95432570D0;

Atteso che si procederà altresì a dare pubblicità alla gara attraverso la pubblicazione sul sito

istituzionale dell’Ente, nella sezione Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente

della Stazione Appaltante e su Comunas;

Dato atto che:

- il responsabile unico del procedimento della gara è la Dr.ssa Maria Dettori;

- per la predisposizione della gara il RUP si è avvalso del supporto del personale del Comune di

Nuoro e in particolare del personale del servizio gare del Settore 6, Dr.ssa Antonella Murgia,

Dr.ssa Nadia Lai e Dr.ssa Giuseppina Ilaria Delogu;

- nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del

Procedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto



previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall’art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n.

190/2012;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e

regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

Specificato che l’adozione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio, in

relazione alle motivazioni sopra evidenziate;

Accertato, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del

D. Lgs. 267/2000;

Visti

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

- il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria

Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi alla Persona” fino al 29.12.2023;

- il vigente Statuto Comunale;

- la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura di

cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione

organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del Comune di Nuoro;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Definizione e

approvazione Microstruttura organizzativa del Settore 6 Servizi alla persona”;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano

triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il

Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs. n.

267/2000 e ss.mm.ii);

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il

Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.

118/2011 e loro ss.mm.ii);

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28.11.2022 di approvazione del Bilancio

consolidato Esercizio 2021;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, il Piano triennale delle

Performance 2021-2023 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;



- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 09.09.2022 con la quale è stato approvato il

Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 267/2000;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, il Piano triennale delle

Performance 2021-2023 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

- il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

- il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 23.06.2011, n. 118;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di attivare l’indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare

alla successiva procedura negoziata per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla

procedura, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della l.120/2020, per l’affidamento del servizio di

gestione del programma ministeriale “Vita indipendente e inclusione nella società delle persone

con disabilità” - annualita’ 2019 – 2020 – 2021 fino al 31/12/2023;

2. di approvare l’avviso pubblico di indagine di mercato, la domanda di partecipazione (Allegato A),

allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di disporre la pubblicazione per 10 (dieci) gg. consecutivi dell’avviso esplorativo di indagine di

mercato e della domanda di partecipazione, sul sito istituzionale del Comune di Nuoro

(www.comune.nuoro.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti” e

sul sito della RAS Comunas, in considerazione dell’urgenza legata alla possibilità di revoca

finanziamento qualora si sospendano le attività connesse al programma ministeriale “Vita

indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità”;

4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa che verranno assunti

all’atto dell’indizione della fase successiva della procedura negoziata;

5. di attestare la regolarità e competenza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone

l’art. 147-bis del D.Lgs 267/2000;

6. di dare atto che si è provveduto ad acquisire il CIG 95432570D0;

7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Maria Dettori, Dirigente del

Comune di Nuoro;



8. di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di

comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo

stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente

provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente

disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.

n.50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 “Obblighi di

pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 37 “Obblighi di pubblicazione

concernenti i contratti pubblici di lavori”;

10. di dare atto che:

- il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai

sensi degli artt. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione

digitale”;

- il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n.

104/2010, ai fini della pubblicità legale;

- sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs.

n.196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e

sono state rispettate le relative garanzie;

- di trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse finanziarie, Umane e

patrimonio, per gli adempimenti di competenza.

SI ATTESTA:

• la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

• la correttezza del procedimento;
• la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli

specifici di competenza assegnati;
• l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;



IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
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