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Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C. 2 LETT. B) D. LGS. 

50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 

PROGETTO  DENOMINATO "FAMIGLIE IN RETE" 

DELL'AMBITO PLUS SARRABUS  GERREI. Determina a contrarre, 

avvio indagine di mercato mediante manifestazione d'interesse, 

approvazione modulistica e impegno di spesa. CIG: 81620218CC. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

 la legge n. 328 del 08/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”;  

 L.R. 23/12/2005, n. 23 avente ad oggetto: “Sistema integrato dei servizi alla persona – 

Abrogazione della L.R. 4/1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)”, in 

particolare:  

 le linee guida per l’adozione del PLUS - triennio 2012/2014, approvate con 

deliberazione della G.R. n. 40/32 del 06/10/2011, prorogate con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 55/15 del 13.12.2017 sino all’approvazione delle nuove Linee 

guida; 

 il Protocollo d’intesa approvato nella Conferenza dei Servizi il giorno 05.08.2009 e tra 
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i Comuni dell’Ambito (Armungia – Ballao – Castiadas – Muravera – San Vito –San 

Nicolò Gerrei – Silius - Villaputzu – Villasalto - Villasimius), la A.S.L. di Cagliari, 

la Provincia di Cagliari e il Presidente dell’Unione nel quale si individua quale Ente 

Gestore del PLUS Ambito Sarrabus Gerrei l’Unione dei Comuni del Sarrabus e si 

stabilisce nella sede dell’Unione dei Comuni la sede del PLUS;

 la convenzione stipulata fra Assessorato Regionale dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza 

Sociale e Anci Sardegna sulla co-progettazione di servizi per la famiglia stilata in 

data 22 maggio 2017; 

il piano operativo condiviso tra Assessorato Regionale della Sanità Direzione 

Politiche Sociali e Anci Sardegna che prevede azioni finalizzate ad attuare politiche 

in favore delle famiglie;  

 l’Avviso pubblico di ANCI Sardegna per la raccolta di manifestazioni di interesse per 

il finanziamento di n. 10 Centri Famiglia; 

 l’Accordo di Programma firmato tra i sindaci dei comuni dell’Unione Sarrabus-Gerrei 

(Armungia – Ballao – Castiadas – Muravera – San Vito – Villaputzu – Villasimius- 

Villasalto- San Nicolò Gerrei – Silius) e il Presidente dell’Unione approvato nella 

Conferenza dei Servizi del 23-07-2019, che disciplina l'esercizio delle funzioni in 

materia di supporto alla genitorialità, tramite il Servizio di Centro per le Famiglie, 

gestito e coordinato dall’Ufficio di Piano del Plus del Sarrabus-Gerrei; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico Enti Locali;  

 le Leggi n. 68 del 12 marzo 1999, n. 104/1992 e n. 198/2006, recanti, rispettivamente, 

disposizioni per il diritto al lavoro dei disabili, per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti dei disabili e delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 

al lavoro e relativo trattamento sul lavoro;  

 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

 il nostro ambito, ha aderito con il Progetto “Famiglie in rete” all’Avviso pubblico di 

ANCI Sardegna per l’invio di manifestazioni di interesse per il finanziamento di n. 

10 Centri per la famiglia ; 

    il progetto approvato con la determinazione n. 69/174 del 30/07/2019 prevede le 

figure professionali dello Psicologo e del Mediatore Familiare; 

 il progetto prevede l'erogazione dei seguenti servizi/interventi:  

 implementazione di percorsi tendenti a rafforzare le competenze genitoriali 

nelle attività quotidiane; 
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 consulenza ai nuclei familiari per prevenire e/o superare situazioni di 

conflittualità; 

 sostegno genitoriale attraverso uno sportello d’ascolto;  

 counseling  psico-sociale;   

 raccordo con altri servizi rivolti ai minori e alla famiglia presenti nel 

territorio;   

 formazione e sensibilizzazione da attuarsi nelle scuole con insegnanti, 

gruppi classe e famiglie, finalizzate a contrastare il fenomeno del bullismo.   

 Tra l’Anci e l’Unione dei Comuni del Sarrabus è stata stipulata in data 6 novembre 

2019 la convenzione per l’attivazione di centri per la famiglia;  

 

DATO ATTO CHE 

L’art. 3 della Convenzione prevede che L’Anci Sardegna riconosce all’Ente Unione dei 

Comuni del Sarrabus  l’importo di Euro 25.000,00 IVA 22% Inclusa, che verrà erogato 

secondo le seguenti modalità: 

 il 30 % alla sottoscrizione del Piano operativo di progetto. 

 il 30% alla presentazione di una dettagliata relazione sulla attività svolta e previa 

rendicontazione di almeno il 90% di quanto precedentemente erogato. 

 il saldo sarà erogato alla scadenza dell’accordo previa consegna del report conclusivo 

delle attività svolte, della rendicontazione complessiva prevista e della verifica e 

approvazione delle attività realizzate ai sensi del presente accordo. 

VERIFICATO CHE è stata accertata sul Cap. E 2505, del Bilancio di previsione del  

corrente esercizio, la somma di € 25.000,00 e sul medesimo accertamento incassata la somma 

di € 7.500,00, pari al  30 % (previsto all’atto alla sottoscrizione del Piano operativo di 

progetto) dell’intero importo di Euro 25.000,00; 

 

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “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 le successive 

modifiche e integrazioni; 

 

VISTO in particolare l’art. 36 del suddetto D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, il quale al comma 2 

prevede: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 

seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; b) 

per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 

lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici 



  
Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS n.111 del 24-12-2019 UDC SARRABUS - Pag. 4 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”. 

 

VISTO il Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019), convertito con L. n. 55 

del 14 giugno 2019.   

 

RITENUTO CHE l’affidamento suddetto, per l’importo stanziato rientra tra le previsioni di 

cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016, per i quali è ammessa la procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 

 

RITENUTO opportuno pertanto, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza e rotazione, avviare, a norma del suddetto art. 36 comma 2 
lettera b), una procedura negoziata, per l'individuazione di una ditta esterna che possa 
garantire la gestione del Progetto “Famiglie in rete”, così come descritto nel capitolato 
allegato al presente provvedimento; 

  
RICHIAMATO l’art. 216 comma 9 del D. lgs 50/2016 il quale prevede che l' 

individuazione degli operatori economici avvenga tramite indagini di mercato effettuate 
dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per 
un periodo non inferiore a quindici giorni; 

 
RITENUTO di dover, pertanto, individuare gli operatori economici da invitare alla 
successiva fase della procedura negoziata nel rispetto del suddetto art. 216 comma 9, ossia 

mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un Avviso per la presentazione della 
manifestazione di interesse, per almeno 15giorni; 

 

DATO ATTO: 

  che la procedura negoziata avverrà ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs 

50/2016, e verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi del comma 3, lett. a) dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016; 

 che viene stabilito in 5 il numero massimo di Ditte da invitare alla procedura; 
 che nel caso in cui pervengano più di 5 richieste di invito si procederà al sorteggio 

di soli 5 operatori economici, da effettuarsi in seduta pubblica nel rispetto del 

principio di trasparenza. 

 che nel caso in cui il numero delle richieste sia inferiore a 5 (cinque), inviterà alla 

successiva procedura negoziata, tutte le Ditte che hanno presentato, entro i termini, 

apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di 

partecipazione alla gara. 

 

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”; 

 

CONSIDERATO che il CAT SARDEGNA istituito con l' articolo 9 della L.R. 29 maggio 

2007, n. 2, come modificato dall'articolo 1 comma 9 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3, 

costituisce Centrale Regionale di committenza nonché soggetto aggregatore per la Regione 

Sardegna, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, 

convertito con la Legge 23 giugno 2014, n.89; 
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RILEVATO che nel portale CAT SARDEGNA è presente la categoria AL96 “Servizi 

sociali”; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto, in adempimento alle suddette disposizioni normative, 

effettuare la procedura negoziata, per la gestione del “Progetto Famiglie in Rete” 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 sopraccitata; 

 
VISTO l’art. 32 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 che al comma 2 dispone 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»; 

 
RICHIAMATO altresì l’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base”; 

 
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 1 del D.lgs 267/2000: 

1. Oggetto del contratto: gestione del Progetto “Famiglie in Rete” da attuarsi nel 
territorio dell'Ambito Sarrabus Gerrei; 

2. Fine da perseguire: assicurare l’organizzazione e l’ attuazione del Progetto 

“Famiglie in Rete” al fine di sostenere e definire percorsi tendenti a rafforzare le 

competenze genitoriali, prevenire e/o superare situazioni di conflittualità e 
promuovere attività di formazione e sensibilizzazione finalizzate a contrastare il 
fenomeno del bullismo; 

3. Forma del Contratto: scrittura privata; 

4. Importo del servizio a base di gara: importo complessivo dell’appalto per 12 
mesi è pari a € 20.491,80 IVA esclusa, eventualmente rinnovabile per altri 12 mesi, 

qualora gli Enti Istituzionali coinvolti nel Progetto accertino la sussistenza di 
ragioni di convenienza ed a seguito di positiva valutazione relativa allo svolgimento 
del Servizio prestato ed eventualmente prorogato per n. 6 sei mesi; 

5. Importo complessivo dell’appalto: l’importo complessivo, comprensivo di 

eventuale rinnovo ed eventuale proroga è pari ad € 51.229,50 IVA esclusa;  

6. Elementi essenziali: si rimanda all’allegato Avviso; 

7. Criterio di scelta del contraente: Procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 
lettera b) del D.lgs 50/2016, tramite RDO su Cat Sardegna, previa acquisizione di 

manifestazioni di interesse a norma dell’art. 216 comma 9 del D. lgs50/2016; 

8. Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016; 

 

VISTA la Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 

67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”, dalla quale si evince che per la 
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presente gara la stazione appaltante dovrà pagare un contributo pari ad € 30,00, mentre è 

prevista l’esenzione per gli operatori economici; 

 

VISTI gli allegati: 

 Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse; 

    Modulo per la presentazione della manifestazione di interesse; 

 Capitolato; 

 Patto di Integrità dell’Unione dei Comuni del Sarrabus; 

 Lettera d’invito. 

 Modulo Istanza di partecipazione impresa singola. 

 Modulo Istanza di partecipazione RTI. 

 Modulo Istanza di partecipazione Consorzi/GEIE. 

 Modulo di offerta economica. 

 Modulo avvalimento. 

 

DATO ATTO che il costo presunto dell’affidamento è pari a complessivi € 20.491,80 

(IVA ESCLUSA); 

 

DATO ATTO CHE  il valore complessivo dell’appalto comprensivo di eventuale 
rinnovo e proroga è pari a € 51.229,50 (IVA esclusa); 

 
DATO ATTO, che è in corso di predisposizione il DUVRI, che verrà approvato all’atto 

di indizione gara; 

 
DATO ATTO che il codice identificativo della gara attribuito alla presente procedura 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: 81620218CC; 

 
RITENUTO di dover procedere a prenotare l’impegno per € 25.000,00 IVA al 22%  
inclusa, per il periodo contrattuale di 12 mesi; 

 
DATO ATTO che il presente atto e i relativi allegati, verranno pubblicati all’Albo 

pretorio dell’ente e nella sottosezione Bandi di gara della sezione Amministrazione 
trasparente del sito istituzionale; 

 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 

147 bis del D. Lgs 267/2000; 

 
DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento 

dell'Unione dei Comuni del Sarrabus, non sussistono, in relazione al presente atto, 
situazioni di conflitto, anche potenziale, d’interessi del sottoscritto Responsabile di 
Servizio e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria 

dell’atto, nonché degli altri soggetti indicati dagli artt. 6 e 7 del predetto codice di 
comportamento; 

 

VISTI: 
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 il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 il D. Lgs. n. 50/2016; 

 lo Statuto e il Regolamento di Contabilità dell'Unione dei Comuni del 
Sarrabus;  

 il Bilancio di Previsione dell'Ente 2019/2021; 

 il D.Lgs n. 33/2013; 

 il D. Lgs. n. 118/2011;  

 la L. n. 328/2000; 
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DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 
DI AVVIARE la procedura di gara per la gestione del Progetto “Famiglie in Rete” 

mediante procedura negoziata previa consultazione di più operatori economici a norma 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016, tramite RDO sul portale Cat Sardegna, 
previa acquisizione di manifestazioni di interesse; 

 

DI DARE ATTO che la durata contrattuale è di 12 mesi con possibilità di rinnovo per altri 
12 mesi e di proroga per ulteriori 6 mesi; 

 

DI DARE ATTO che il valore del contratto per 12 mesi è pari ad € 20.491,80 IVA esclusa; 

 

DI DARE ATTO che il valore complessivo, comprensivo di eventuale rinnovo per n. 12 

mesi e eventuale proroga per n. 6 mesi è pari a complessivi € 51.229,50 IVA esclusa; 

 

DI APPROVARE  gli allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale: 

 l’Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse; 

 il Modulo per la presentazione della manifestazione di interesse; 

 il capitolato; 

 la lettera d’invito; 

 il modulo d’istanza di partecipazione impresa singola; 

 il modulo d’istanza di partecipazione RTI; 

 il modulo d’istanza di partecipazione consorzi/GEIE; 

 il modulo di offerta economica; 

 il modulo di avvalimento; 

 
DI DARE ATTO che il DUVRI verrà approvato all’atto di indizione gara; 

 
DI PUBBLICARE l’avviso per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse sul sito 
istituzionale dell’Ente per 15giorni; 

 

DI PRENOTARE IMPEGNO per un importo pari a € 25.000,00 IVA inclusa riferito al 
valore del contratto per 12 mesi, sul capitolo 4505; 

 

DI ACCERTARE un importo pari a € 25.000,00 riferito al valore del contratto per 12 
mesi, sul capitolo di entrata 2505; 

 

DI IMPEGNARE a favore di ANAC la somma complessiva di € 30,00 sul CAP 4135; 

 

DI DARE ATTO che il codice identificativo della gara attribuito alla presente procedura 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: 81620218CC ;

 
DI DARE altresì atto che la pubblicazione della manifestazioni d'interesse non costituisce     
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione; 

 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

- va inserita nel registro delle determinazioni; 
- è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi; 
- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione; 
- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 
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dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, secondo le modalità previste nel programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità; 

 

DI ALLEGARE al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

- Avviso; 
- Modulo di manifestazione di interesse; 

- Capitolato; 

- Patto di Integrità dell’Unione dei comuni del Sarrabus. 

- Lettera d’invito. 

- Modulo Istanza di partecipazione impresa singola. 

- Modulo Istanza di partecipazione RTI. 

- Modulo Istanza di partecipazione Consorzi/GEIE. 

- Modulo di offerta economica. 

- Modulo avvalimento. 

 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to dott.ssa  MICHELA LAI 
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VISTO: si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica in ordine alla regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267. 

 

Li, 31-12-2019 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Dott.ssa  MICHELA LAI 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

 

VISTO il sopraesteso provvedimento di impegno di spesa; 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

 

ATTESTA 

 

la copertura finanziaria della spesa ivi prevista, con la conseguente registrazione: 

 
IMPEGNO DI SPESA 

N.   201 
sub 

 

Anno 

2019 

del 

24-12-2019 

Comp./Res. 

C 

Capitolo 

      4505 

Articolo 

 

Cod. bil. 

0000000 

SIOPE 

 

Descrizione capitolo: 

CENTRO FAMIGLIA - SERVIZI PER FAMIGLIE 

Causale impegno Manifestazione di interesse CENTRO FAMIGLIA 

Importo operazione €.      25.000,00 

IMPEGNO DI SPESA 

N.   202 
sub 

 

Anno 

2019 

del 

31-12-2019 

Comp./Res. 

C 

Capitolo 

      4135 

Articolo 

 

Cod. bil. 

1100403 

SIOPE 

1332 

Descrizione capitolo: 

SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DI PIANO (E CAP 2215) 

Causale impegno Contributo ANAC. Affidamento Servizio Famiglie in rete. 

Importo operazione €.          30,00 

 

 

 

 

 

Li,   31-12-2019                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                         F.to  Sumas Chiarella Maria 

 

 

 

La presente determinazione è affissa all’albo pretorio on-line dal giorno            per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Li,                                                       Il Responsabile del Servizio  

                                                F.to dott.ssa  MICHELA LAI 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
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Il Funzionario Incaricato  
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