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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI   

 
Numero di Registro Generale: 782 

Del:  17/06/2021 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS. 50/2016, COMMA 2 LETT. A), 

MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO 

REGIONALE SARDEGNA CAT, PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO 

SOCIALE DEL COMUNE DI LA MADDALENA.  CIG 879447672D  

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 

 

Premesso che: 

- la L. 328/2000 inserisce il segretariato sociale tra le prestazioni di livello essenziale che ogni 

ambito distrettuale e ogni Comune deve garantire, con funzioni di 

“informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari”. 

- la legge regionale n° 23 del 23.12.2005 ha approvato il Sistema Integrato dei Servizi alla 

Persona, comprendente l'insieme delle attività di programmazione, realizzazione e 

valutazione dei servizi e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle persone e delle 

famiglie che si trovino in situazioni di bisogno sociale; 

- l’art.5, comma 3 lett.a), della Legge Regionale 23/2005, recita quanto segue: “Al fine di 

garantire l'accesso al sistema dei servizi, in ogni ambito territoriale sono assicurati: 

a) l'informazione in merito ai servizi ed alle prestazioni esistenti sul territorio, alle modalità 

e ai requisiti per accedervi, alle forme di erogazione, alle misure di compartecipazione alla 

spesa, agli strumenti di tutela e garanzia esperibili, anche attraverso l'istituzione di servizi 

di segretariato sociale”; 

 

Richiamata la Deliberazione di C.C. n°93 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2021-2023, ove è prevista, per l’anno 2021 e 2022, la 

realizzazione dello “Sportello Sociale” finalizzato a o di accogliere, informare e orientare l’utenza 

che si rivolge ai Servizi Sociali; 

Richiamata la Deliberazione di C.C. n°94 del 21/12/2020 avente per oggetto: “Approvazione 

bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023 e relativi allegati”; 
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Richiamata la Determinazione del Responsabile di Servizio reg. gen. n° 278 del 05.03.2021 con la 

quale è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato all’individuazione di n° 3 operatori economici 

da invitare alla procedura di gara in oggetto; 

Richiamata la Determinazione del Responsabile di Servizio reg. gen. n° 703 del 17.05.2021 avente 
per oggetto: “Manifestazione di interesse per la procedura di gara ai sensi dell'art.36 D.Lgs. 
50/2016, comma 2 lett. a), mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico regionale 
Sardegna CAT, per l’attivazione del Servizio di segretariato Sociale del Comune di La Maddalena.  
Ammissione n°2 Ditte”; 

 

Visto l’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.L.76/2020 

convertito in Legge n.120/2020, che disciplina le acquisizioni in economia   di beni e servizi; 

 

Dato atto che nel rispetto della deliberazione dell’AVCP n. 1174 del 19 dicembre 2018, il  CIG 

attributo alla procedura in oggetto è 879447672D; 

 

Ritenuto necessario procedere all’indizione della procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 

D.lgs.50/2016, comma 2 lett. b), mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato Elettronico 

regionale Sardegna CAT, invitando a partecipare n°2 operatori economici, meglio specificati 

nell’allegato “Elenco Ditte” tenuto agli atti d’ufficio, e iscritti alla categoria merceologica AL96 per 

l’affidamento dell’incarico di Segretariato Sociale per il Comune di La Maddalena; 

 

Visti i seguenti atti, allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e 

sostanziale, e ritenuto di approvarli: 

- Lettera d’invito a presentare un offerta; 

- Modulo Domanda; 

- Ulteriore dichiarazione a corredo della domanda di partecipazione; 

- Patto Integrità; 

- FAC Simile Modello DGUE; 

- Modulo Offerta economica; 

 

Dato atto che l’importo della procedura in oggetto è stimato in complessivi € 57.000,00 Iva 

Inclusa, di cui €  27.000,00 a valere sul bilancio 2021 e € 30.000,00 a valere sul bilancio 2022; 

 

 Dato atto che l’importo a base d’asta è individuato in € 23,50 quale costo orario Iva esclusa e 

inclusi i costi di gestione; 

 

Visti i Decreti Sindacali n. 15 del 02.09.2020 e n. 16 del 22.09.2020 con i quali si attribuiscono alla 

Dott.ssa Tomasina Manconi, già Segretario Generale di questo Ente, le funzioni dirigenziali della 

Direzione Affari Generali e Sociali; 

Vista la Determinazione n. 1206 del 30.09.2020 avente per oggetto: “Modifica Assetto 

Organizzativo dell’Ente. Rimodulazione e continuità incarichi precedentemente assegnati alle 

posizioni Organizzative”; 
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Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1617 del 31.10.2019 con la quale si conferisce alla 

Dott.ssa Annamaria Campo l’incarico di Posizione Organizzativa per i Servizi Affari Generali e 

Sociali;  

Vista la determinazione 271 del 04.03.2021 avente per oggetto: “Approvazione e indizione avviso 

di selezione interna per il conferimento incarico di posizione organizzativa”; 

 

Tenuto conto che la sottoscritta non si trova in una condizione di conflitto di interessi, anche solo 

potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e dall’art. 6 del D.P.R. 62/2013; 

Visto lo Statuto; 

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il regolamento sui controlli interni; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa rilasciato dal 

Responsabile di Servizio, di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario 

ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Ritenuta l’opportunità di provvedere in merito; 

 

 

DETERMINA 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

Di indire la procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 D.lgs.50/2016, comma 2 lett. a), mediante 

richiesta di offerta (RDO) sul mercato Elettronico regionale Sardegna CAT, invitando a partecipare 

n°2 operatori economici iscritti alla categoria merceologica AL96, meglio specificati nell’allegato 

“elenco Ditte” tenuto agli atti d’ufficio,  per l’affidamento dell’incarico di Segretariato Sociale per 

il Comune di La Maddalena per il periodo presumibile dal mese di luglio 2021 al mese di dicembre 

2022; 

 

Di approvare i seguenti atti, allegati al presente provvedimento, che ne formano parte 

integrante e sostanziale: 

- Lettera d’invito a presentare un offerta; 

- Modulo Domanda; 

- Ulteriore dichiarazione a corredo della domanda di partecipazione; 

- Patto Integrità; 

- FAC Simile Modello DGUE; 

- Modulo Offerta economica; 

 

Di dare atto che l’importo della procedura in oggetto è stimato in complessivi € 57.000,00 Iva 

Esclusa, di cui €  25.961,54 oltre Iva di legge a valere sul bilancio 2021 e € 28.846,15 oltre Iva di 

legge a valere sul bilancio 2022; 
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Di dare atto che l’importo a base d’asta è individuato in  € 23,50 quale costo orario Iva esclusa e 

inclusi i costi di gestione; 

 

Di procedere con successivo atto all’impegno di spesa della somma complessiva di € 57.000,00 di 

cui € 27.000,00 a valere sul bilancio 2021 ed € 30.000,00 a valere sul bilancio 2022, previa 

l’aggiudicazione del servizio succitato; 

 

Di dare pubblicità alla presente procedura mediante le seguenti modalità:  

- pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;  

- pubblicazione sul portale CAT Sardegna; 

 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al d.Lgs. n. 33/2013. 
 

 

 

 

Istruttore: (S.Loriga) 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Dott.Ssa Annamaria Campo 

IL DIRIGENTE- SEGRETARIO GENERALE 

Dr.ssa Tomasina ManconiDott.Ssa Tomasina Manconi 
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17/06/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


