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LA RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che:

•  con determinazione a contrarre n. 320 del 18.04.2018, del Settore Affari Generali,
Organi Istituzionali, Appalti e contratti, Politiche sociali, è stata avviata la procedura
negoziata  sotto  soglia  comunitaria,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  b),  per
l'affidamento del servizio “SPIAGGIA DAY – ANNO 2018”, per l'anno in corso e di
importo complessivo pari ad € 38.000,00 oltre IVA di legge, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;

• in data 19 aprile 2018 l’Ufficio Appalti ha pubblicato sul profilo committente della
stazione  appaltante  www.comune.sestu.ca.it,  nella  sezione  “Amministrazione
trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti”,  l’avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di
manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio “SPIAGGIA DAY – ANNO
2018”, rivolta a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati a operare nel CAT per la
categoria “AL96 Servizi sociali” ed in possesso dei requisiti  di idoneità tecnica e
professionale in esso specificati;

• in data 04 maggio 2018, in esecuzione della determinazione n. 367 del 04 maggio
2018 il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è
stato prorogato al giorno 14 maggio 2018 alle ore 13:00;

Visto l'avviso pubblico nel quale veniva stabilito: 

• come termine  ultimo  per  la  ricezione  delle  manifestazioni  di  interesse  il
giorno 14.05.2018 alle ore 13:00;

• di invitare alla successiva RdO, sul portale SardegnaCat, un numero di 5
operatori economici, da individuarsi tramite sorteggio qualora le manifestazioni di
interesse sia superiore a cinque;

Preso atto del verbale di gara n. 1 del 15 maggio 2018 dal quale si rleva: 

– che  entro  il  termine ultimo del  14.05.2018 sono pervenute  03 manifestazioni  di
interesse;

– l'avvenuta istruttoria della documentazione trasmessa dagli operatori economici;

– l'attribuzione,  ai  sensi  dell’art.  53  del  D.  Lgs.  50/2016,  al  fine  di  garantire
l’anonimato dei soggetti aventi presentato richiesta di invito, di un numero casuale
tra 101 e 200;

Considerato che dall'istruttoria effettuata si riscontra che tutti gli operatori economici che
hanno manifestato interesse per la procedura in oggetto hanno dichiarato, ai sensi degli
art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 2000, di essere in possesso:

– dei  requisiti  di  idoneità  professionale  consistenti  nell'iscrizione  alla  Camera  di
commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha
sede, per attività attinente l'oggetto della gara;

– dei requisiti di capacità tecniche e professionali consistenti nell'aver eseguito, servizi
corrispondenti  a  quelli  oggetto  della  gara,  nei  confronti  di  enti  pubblici  o  privati,
nell'ultimo triennio (2015 -2017) per un importo complessivo pari a quello posto a
base di gara.

Effettuata  la  consultazione  delle  visure  camerali  tramite  il  portale  di  Infocamere
“VerifichePA”;

Preso atto che così come ribadito nelle delibere Anac n. 551 del 11 maggio 2016 e n. 194
del 01 marzo 2018, l’attività che può essere valutata dall’Amministrazione a comprova



dell’idoneità professionale del concorrente rispetto all’oggetto dell’appalto è solo l’attività
primaria esercitata nella sede legale o principale dell’impresa (cfr. Cons. di Stato, sez. IV,
sentenza del 02.12.2013, n. 529 e Cons. di Stato sez. IV, sentenza del 27.01.2015 n. 343);

Rilevato che per l'operatore economico identificato con il numero 150,  relativamente al
requisito di  idoneità professionale, l'attività primaria esercitata nella sede legale indicata
nella visura camerale non è attinente l'oggetto della gara;

Verificata la  carenza  del  requisito  di  idoneità  professionale  dell'operatore  economico
identificato con il n. 150;

Ritenuto  dover  prendere  atto  dell'attività  istruttoria  effettuata  in  ordine  alla  regolarità
amministrativa delle istanze, nonché della attribuzione, tramite sorteggio, di un numero
casuale assegnato ad ogni operatore e quindi di :

• non ammettere alla  fase  successiva  della  procedura  l'operatore  economico
identificato con il numero 150;

• di  ammettere alla  fase  successiva  della  procedura  gli  operatori  economici
identificati con i numeri 180 e 200;

• di procedere pertanto ad invitare le ditte identificate con i  numeri  180 e 200 a
presentare offerta nel'ambito della procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 che sarà avviata sulla piattaforma SardegnaCat;

Visto il regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione
e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni; 

Dato  atto,  in  merito  all’obbligo  di  astensione  in  caso  di  conflitto  di  interessi  anche
potenziale, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 6, comma 2
del D.P.R. n. 62/2013, dell'assenza di conflitti;

Preso atto: 

•  dell'articolo  3 “Funzioni  esercitate  dall'Ufficio  Comune  operante  come  Ufficio
centralizzato e principi regolanti l'esercizio delle attività”;

• del decreto sindacale n. 8 del 27/05/2016 con il quale alla sottoscritta viene attribuita
la responsabilità e la gestione del Settore nel quale risulta incardinato l'Ufficio comune
operante come Ufficio Centralizzato; 

• del decreto Sindacale  numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono conferiti, ai
sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, gli
incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Visto: 

- l'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50 del 2016;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis
del D. Lgs. N. 267 del 2000;

DETERMINA

Di approvare l’istruttoria eseguita dall’Ufficio Comune operante come Ufficio centralizzato
per gli Appalti, come descritta in premessa e dalla quale si rileva:



– l’esame  della  documentazione  amministrativa  allegata  alle  istanze  di
manifestazione  di  interesse  per  la  partecipazione  alla  procedura  di  R.d.O  da
esperirsi nel Cat Sardegna;

– l'attribuzione  tramite  sorteggio  di  un  numero  casuale  tra  101  e  200,  al  fine  di
garantire  l’anonimato  degli  operatori  economici  aventi  manifestato  interesse  a
partecipare alla procedura di R.d.O da esperirsi nel Cat Sardegna;

– di  non  ammettere  alla  fase  successiva  della  procedura  l'operatore  economico
identificato con il numero 150, in quanto, si è rilevata la carenza del  requisito di
idoneità professionale, poiché  l'attività primaria esercitata nella sede legale indicata
nella visura camerale non è attinente l'oggetto della gara;

– di  ammettere  alla  fase  successiva  della  procedura  gli  operatori  economici
identificati con i numeri: 180 e 200, per le quali è stata riscontrata la regolarità della
documentazione amministrativa;

Di procedere alle  comunicazioni  di  ammissione ed esclusione dalla  procedura di  che
trattasi ai sensi dell'articolo,  29 comma 1, del D.lgs 50/2016; 

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. 50/2016, i nominativi delle ditte
aventi manifestato interesse alla partecipazione alla procedura di che trattasi rimangono
secretati sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

Di disporre, in applicazione di quanto previsto dall’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016
la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune di Sestu, nella
sezione “Amministrazione trasparente”;

Di procedere ad invitare le ditte identificate con i numeri 180 e 200 a presentare offerta
nel'ambito  della  procedura negoziata  di  cui  all'art.  36  comma 2  lett.  b)  del  D.  Lgs.  n.
50/2016 che sarà avviata sulla piattaforma SardegnaCat.

L'Istruttore Amministrativo

 Giacomo Gadoni 

La Responsabile del Settore

     Sandra Licheri
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