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UFFICIO TECNICO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N. 045 del 17/04/2018. 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI -CIG: 7354111461. PROCEDURA 
APERTA AI SENSI DELLO ART. 3, COMMA 1 LETT. SSS) E ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 DA AGGIUDICARSI 
SULLA BASE DEL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA E DEL 
MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 2 E COMMA3) LETTERA A) DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016 ART.18, COMMA 1, LETT. C) DELLA L.R. 5/2007. 
AGGIUDICAZIONE EFFICACE. 
CIG: 7354111461 

 
 
DATO ATTO CHE: 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 14/11/2000 si conferivano al sottoscritto Geom. Renzo Ponti 
le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 554 del 
21/12/1999; 

 il decreto n. 1 dell’01/01/2017, con il quale il Sindaco conferiva al Dipendente Ponti Renzo la funzioni e 
responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 267/2000 nell’area Tecnica; 

RICHIAMATI: 

 la deliberazione della G.C. n. 8 del 30/01/2014, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e 
corruzione per il triennio 2014-2016; 

 la deliberazione del C.C. n. 8 del 23/02/2017 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il 
periodo 2017/2019; 

 la deliberazione della G.C. n. 15 del 07/03/2017, con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare l’assegnazione 
di risorse ai responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario 2017/2019; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “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”; 

Rilevato che l’art. 38 del D.Lgs. n° 50/2016 che tratta il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle 
centrali di committenza, al comma 8 opera un rimando all’art. 216, comma 10 dello stesso Codice che  stabilisce che, 
in attesa dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione trova applicazione la norma transitoria che prevede che 
fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all’art. 38, i requisiti di 
qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.L. 18.10.2012, n° 179, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n° 221; 

Dato atto che tale norme prevedeva il rilascio di un attestato provvisorio di iscrizione all’AUSA e successivamente 
l’emanazione di un attestato definitivo di iscrizione con l’assegnazione del Codice AUSA. Pertanto nel periodo 
transitorio, sulla determina a contrarre dovrà essere citato il Codice AUSA assegnato che legittima la possibilità di 
bandire gare d’appalto come stazione appaltante qualificata; 

Considerato che ai sensi dell’art. 27 della Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 “Norme sulla qualità della 
regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (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, e per il 
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione 
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appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 
50 del 2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 
10, del medesimo decreto legislativo. 

Rilevato che il Codice AUSA assegnato al Comune di Nureci all’atto dell’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni 
Appaltanti, aggiornato all’anno 2017, è: 0000244078; 

Premesso che: 

 con la deliberazione della Giunta Comunale n° 41 del 23/07/2013 si è tra l’altro stabilito di approvare il progetto 
per l’affidamento in concessione della gestione della comunità alloggio - residenza integrata per n. 13 utenti, sita in 
Nureci nella Via Vittorio Emanuele, composto da n° 3 allegati; 

 le precedenti gare per l’affidamento in gestione della struttura comunità alloggio per anziani tramite procedura 
aperta, svoltesi una in data 14/11/2016 e l’altra in data 20/12/2016, sono andate deserte, come risulta dal verbale 
allegato alla determinazione n. 149/2016; 

 con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 005 del 16.01.2018 si è stabilito tra l’altro di indire 
procedura aperta per il giorno 27/02/2018 alle ore 9,00, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs 
50/2016 da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 e comma3) lettera a) del decreto legislativo 
n.50/2016 art.18, comma 1, lett. c) della L.R. 5/2007, per l’affidamento in gestione della struttura comunità 
alloggio per anziani; 

Dato atto che con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n° 20 del 06.03.2018 si è stabilito tra l’altro: 

 di approvare i verbali di gara svoltasi in doppia seduta in data 30.01.2018 (verbale n° 1) e in data 06.02.2018 
(verbale n° 2), allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dai quali si evince 
l’aggiudicazione dell’affidamento in oggetto in favore della ditta Care & Services Cooperativa sociale Onlus, via Is 
Coronas 4 08033 Isili (CA), cha ha ottenuto il seguente punteggio: 

PUNTI

OFFERTA TECNICA 46

OFFERTA ECONOMICA 20

TOTALE 66  

 di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 
del possesso dei prescritti requisiti e avverrà con apposito atto del responsabile del Servizio tecnico; 

Dato atto che: 

 con la nota prot. n° 733 in data 06.03.2018 è stato comunicato alla ditta Care & Services Cooperativa sociale 
Onlus, via Is Coronas 4 08033 Isili (CA), risultata aggiudicataria, l’esito della gara; 

 l’esito della procedura di gara è stata pubblicata anche sul sito internet del comune di Nureci in data 06/03/2018 
per quindici giorni consecutivi; 

Considerato che il Servizio tecnico comunale ha proceduto ad effettuare la verifica delle dichiarazioni fornite in sede 
di gara; 

Rilevato che dalle verifiche effettuate è risultato che le dichiarazioni rilasciate dalla ditta Care & Services Cooperativa 
sociale Onlus in sede di gara sono veritiere; 

Visti: 

 il D. Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli 
artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 

 il Codice Appalti e Concessioni in 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 approvato con decreto legislativo 18 
aprile 2016 n° 50; 

 la Legge Regionale 7 agosto 2007 n° 5 e ss.mm. e ii. “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 marzo 2008 e disposizioni per la 
disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto; 



 
 

  

 per le parti ancora in vigore, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE», approvato con D.P.R. 05.10.2010, n° 207; 

Atteso che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del 
Codice di Comportamento; 

Espresso, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli; 

Constatato, pertanto, che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace, e che 
è necessario procedere all’affidamento in epigrafe alla ditta Care & Services Cooperativa sociale Onlus, via Is Coronas 
4 08033 Isili (CA); 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di: 

1. di aggiudicare in via definitiva (aggiudicazione efficace) la procedura aperta per l’affidamento in epigrafe alla ditta 
Care & Services Cooperativa sociale Onlus, via Is Coronas 4 08033 Isili (CA); 

2. di approvare lo schema dell’atto di concessione allegato alla presente determinazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale. 

3. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile; 

4. di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo 
Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela 
giurisdizionale dei cittadini amministrati. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Renzo Ponti 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Peppina Gallistru 

 

 

 

La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio on line del Comune dal 
17/04/2018 per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Renzo Ponti 


