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C O P I A



LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
– con  determinazione  n.  1650  del  29.12.2017  dell’Ufficio  Affari  Generali,  Organi
Istituzionali,  Appalti  e  Contratti,  Politiche Sociali,  veniva indetta procedura negoziata ai
sensi  dell’articolo  36,  comma 2,  lettera  b)  del  d.lgs.  50 del  2016 al  fine  di  procedere
all’affidamento della “gestione dei piani personalizzati di cui alla L.R. 162/98 relativamente
ai servizi di assistenza domiciliare ed educativa a gestione diretta” per un periodo di 12
mesi, da assegnarsi, ai sensi dell’articolo 95, comma 3 del succitato testo normativo, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per un importo presunto a base di
gara pari a € 52.380,95 al netto dell’Iva;

– in data 29.12.2017 la stazione appaltante ha provveduto a pubblicare sul profilo del
committente  l'avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di  manifestazioni  di  interesse  per
l’affidamento  del  servizio  di  “gestione  dei  piani  personalizzati  di  cui  alla  L.R.  162/98
relativamente  ai  servizi  di  assistenza  domiciliare  ed  educativa  a  gestione  diretta”,
stabilendo di acquisire le manifestazioni di interesse degli  operatori economici iscritti al
portale SardegnaCAT, nella categoria “AL96 Servizi Sociali”, ed in possesso dei requisiti di
idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale richiesti;

Vista  la  propria  determinazione  n.  25  del  23.01.2018  con  la  quale  è  stata  approvata
l'istruttoria svolta dall'ufficio centralizzato per gli appalti dalla quale si rileva:

– che  entro  il  termine  ultimo del  12.01.2018  sono pervenute 11 manifestazioni  di
interesse;

– l'assenza  tra  le  istanze  pervenute  della  manifestazione  di  interesse  da  parte
dell’operatore economico aggiudicatario uscente;

– la  non  ammissione  alla  fase  successiva  della  procedura  dei  seguenti  operatori
economici:

1) Il mio Mondo Soc. Coop. Soci (P.IVA 02270320928) di Quartu S.Elena;

2) La Clessidra Soc.Coop. Sociale Onlus (P.IVA 02512120920) di Villacidro;

3) Primavera 2035 Società cooperativa sociale O.N.L.U.S. ( P.IVA 01545320929) di
Dolianova;

4) Coop.Soc.C.E.M.E.A. Della Sardegna (P.IVA 02457030928) di Assemini

 in quanto,  relativamente al requisito di  idoneità professionale, l'attività prevalente
esercitata nella sede legale indicata nella visura camerale non è attinente l'oggetto
della gara;

– l'ammissione alla fase successiva della procedura dei seguenti operatori economici:

1)  Aurora  Società  cooperativa  Sociale  a.r.l.  Onlus  (P.IVA:  03537340923)  di
Villamassargia;

2)Passaparola Società Cooperativa Sociale (P.IVA: 01621770922) di Cagliari;

3)Nuova  Società  società  cooperativa  sociale  onlus  (P.IVA:  01731120927)  di
Selargius;

4) Adi 2009 Società cooperativa sociale (P.IVA:03217050925) di Cagliari;

5)Cooperativa Sociale Le Api (P.IVA:03258650922) di Sant'Antioco;

6)Mosaico Società Cooperativa sociale Onlus (P.IVA: 01543400921) di Sanluri;

7)Mille Attività sas Onlus (P.IVA: 03565630922) di Cagliari

Visto il  verbale  n.  2  del  29.01.2018  nel  quale  si  è  riassunta  l'attività  istruttoria  svolta
dall'ufficio Appalti in seduta pubblica e dalla quale si è rilevato che a seguito del sorteggio
per individuare n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata tramite RdO
da esperirsi sulla piattaforma informatica CAT Sardegna sono stati individuati i seguenti
operatori economici: 



1) Nuova  Società  società  cooperativa  sociale  onlus  (P.IVA:  01731120927)  di
Selargius;

2) Adi 2009 Società cooperativa sociale (P.IVA:03217050925) di Cagliari;

3) Cooperativa Sociale Le Api (P.IVA:03258650922) di Sant'Antioco;

4) Mille Attività sas Onlus (P.IVA: 03565630922) di Cagliari;

5) Passaparola Società Cooperativa Sociale (P.IVA: 01621770922) di Cagliari;

Viste le determinazioni:

–   n. 103 del 13.02.2018 con la quale si è proceduto ad invitare i seguenti operatori
economici estratti a presentare offerta nell’ambito della procedura negoziata di cui
all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 sulla piattaforma informatica CAT
Sardegna;

–  n.  116 del  19.02.2018 di  rettifica  della determinazione a contrarre  n.  1650 del
29.12.2017

Preso atto che:

– in data 20.02.2018, tramite il portale SardegnaCAT, l’ufficio appalti ha provveduto ad
indire  una  RdO  in  busta  chiusa,  codice  Rfq_319052,  denominato  “Procedura
negoziata,  mediante  Rdo sul  Cat  Sardegna,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  del
D.Lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento della gestione dei piani personalizzati di cui
alla l.162/98”;

– il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 12.03.2018 alle ore
13:00;

– entro il suddetto termine sono pervenute un totale di 3 offerte da parte dei seguenti
operatori economici:

Ragione Sociale Sede Legale P.Iva

Adi  2009  Società
cooperativa sociale

Via Santa Maria Chiara, 136 Cagliari P.IVA:03217050925

Nuova  Società  società
cooperativa sociale onlus

Via Mazzini, 24/25 Selargius P.IVA: 01731120927

Passaparola  Società
Cooperativa Sociale 

Via Tiziano 29 Cagliari P.IVA: 01621770922

-   nella lettera di invito si fissava la seduta pubblica del seggio di gara per l'ammissione
delle offerte e la verifica della documentazione inserita nella busta di qualifica per le
ore 10.00 del giorno 13.03.2018 ;

Visto l'articolo 13, comma 2, del Regolamento di organizzazione per la gestione in forma
centralizzata  della  funzione  e  delle  attività  di  acquisizione di  lavori  servizi  e  beni  che
prevede  “In  caso  di  aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa individuata sulla base del  miglior rapporto qualità/prezzo,  il  controllo della
documentazione amministrativa è svolto da un seggio di gara la cui presidenza è assunta
dal Responsabile del Servizio comune operante come Ufficio centralizzato”;

Preso atto del  verbale n.1, generato in automatico dalla piattaforma Sardegna Cat, dal
quale si rileva che il seggio di gara, in seduta pubblica, il giorno 13.03.2018 ha proceduto
alla  verifica  della  regolarità  della  documentazione inserita  nella  busta  di  qualifica  e  la
sussistenza dei requisiti  degli  operatori economici partecipanti, richiesti con la lettera di
invito  rilevando  la  regolarità  e  completezza  della  stessa  da  parte  di  tutti  gli  operatori
economici sopra  indicati;



Vista  la  determinazione  n.  206  del  15/03/2018  con  la  quale  è  stata  nominata  la
Commissione  giudicatrice  per  la  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed
economico ;

Visto il verbale n. 2  generato in automatico dalla piattaforma SardegnaCat dal quale si rileva
che  la  commissione  giudicatrice,  ha  proceduto  in  data  28/03/2018,  in  seduta  pubblica,
all'apertura  delle  offerte  tecniche  degli  operatori  economici  ammessi  alla  procedura
riscontrando la regolarità delle stesse e acquisendole attraverso stampa e sottoscrizione in
ogni pagina;

Visto il verbale di gara n.1, dal quale si rileva che la Commissione, in seduta riservata, il
giorno 10/04/2018, ha proceduto alla valutazione dell’offerta tecnica dell'operatore Adi 2009
Società Cooperativa sociale con sede legale a Cagliari sulla base dei criteri indicati dall’art.12
della lettera di invito;

Visto il verbale di gara n.2, dal quale si rileva che la Commissione, in seduta riservata, il
giorno 11/04/2018, ha proceduto alla valutazione dell’offerta tecnica dell'operatore  Nuova
Società  società  cooperativa  sociale  onlus con  sede  legale  a  Selargius e  dell'operatore
Passaparola Società Cooperativa Sociale con sede legale a Cagliari   per poi procedere ad
effettuare la riparametrazione in modo da attribuire  alla migliore offerta  per ciascun sub
criterio il numero massimo di punti (ponderazione) previsti per i sub criteri così come stabilito
dall'art.12 della lettera di invito e i cui risultati sono indicati nel prospetto allegato:

  

Punteggio complessivo offerta tecnica

Totale  punteggi
qualitativi
riparametrati

Totale  punteggio  sub
criterio quantitativo 

Punteggio
complessivo

Adi  2009  Società
cooperativa sociale

34,42 2 36,42

Nuova  Società
società
cooperativa
sociale onlus

62 8 70

Passaparola
Società
Cooperativa
Sociale 

50,7 2 52,7

Visto il verbale di gara n.3 generato in automatico dalla piattaforma SardegnaCat dal quale si
rileva che la commissione giudicatrice, ha proceduto in data 18/04/2018, in seduta pubblica:

– a dare lettura del punteggio attribuito alle offerte tecniche;

– a congelare la fase di valutazione tecnica e ad aprire le buste economiche dando
lettura :

    1)  delle stesse come di seguito riepilogato :

                           Ribassi %

Adi 2009 Società cooperativa sociale 8,00%

Nuova  Società  società  cooperativa 3,17%



sociale onlus

Passaparola  Società  Cooperativa
Sociale 

6,70%

2)  e  del  punteggio  attribuito  automaticamente dalla  piattaforma e i  cui  risultati  sono  i
seguenti:

                       Punteggio offerta economica

Adi 2009 Società cooperativa sociale 30

Nuova  Società  società  cooperativa
sociale onlus

11,888

Passaparola  Società  Cooperativa
Sociale 

25,125

–a congelare la fase di valutazione economica;

– a dare lettura della classifica di merito, come elaborata dal sistema CAT, così come
segue:

 Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio Totale

1 Nuova  Società  società
cooperativa  sociale
onlus

70 11,888 81,89

2 Passaparola  Società
Cooperativa Sociale 

52,7 25,125 77,83

3 Adi  2009  Società
cooperativa sociale

36,42 30 66,42

Verificato che dalle risultanze di  detto verbale emerge che l’offerta economicamente più
vantaggiosa è risultata quella presentata dall’operatore economico  Nuova Società società
cooperativa  sociale  onlus  (P.IVA:  01731120927),  che  ha  conseguito  un  punteggio,
relativamente all'offerta economica, di 11,888 avendo offerto un ribasso pari al 3,17%, da
applicarsi sugli importi posti a base di gara:

• Assistente domiciliare qualificato € 22,34 – importo con ribasso: € 21,63
• Assistente domiciliare di base € 20,10 – importo con ribasso: € 19,46
• Educatore professionale € 24,35 – importo con ribasso: € 23,58

oltre  IVA di  legge che  va a  sommarsi  al  punteggio  relativo  all'offerta  tecnica pari  a  70
totalizzando quindi un punteggio complessivo pari a 81,89.

Verificato che non si procederà alla verifica di anomalia in quanto i punti relativi al prezzo e la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione non sono entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara così come stabilito
dal comma 3 dell'art. 97 del d.lgs. n. 5072016;

Preso atto che dalle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50 del 2016, eseguite
nei  confronti  dell'operatore  economico  Nuova Società società cooperativa sociale onlus,
P.IVA   01731120927, con sede legale a Selargius, si rileva quanto segue:



• dal  DURC on line, prot.  INAIL10227833 del  18/01/2018, risulta che la ditta è  in
regola con il versamento dei contributi previdenziali;

• dal certificato generale del Casellario Giudiziale di Cagliari  e dei carichi pendenti
dalla Procura della Repubblica di Cagliari,  nei confronti  del rappresentante legale e
Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione e  del  Vice  Presidente  del  Consiglio  di
Amministrazione, NULLA risulta a carico;

• dal documento di verifica presso il Registro delle Imprese NON RISULTA iscritta
alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

• dal casellario informatico dell'  ANAC in data 24/04/2018 si riscontra l'assenza di
annotazioni rilevanti ai fini di cui alla verifica in oggetto;

• dalla  verifica  fiscale  presso  l'Agenzia  delle  Entrate  di  Cagliari  con  nota  prot.n.
14298  del  21/05/2018,  a  carico  della  stessa  non  risultano  violazioni  fiscali
definitivamente accertate;

• la documentazione a comprova dei requisiti di capacità tecniche e professionali di
cui all'art. 83, comma 1, lett.c del d.lgs. n. 50/2016 è stata richiesta all'operatore con
nota prot. n. 13713 del 15.05.2018, è regolare;

Dato atto inoltre che la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68
è stata richiesta all'ASPAL con nota prot.12434 del 03/05/2018, in attesa di riscontro;  

Dato atto che ai sensi  dell’articolo 95,  comma 10, del decreto legislativo 50 del  2016,
relativamente ai  costi  della manodopera,  prima dell’aggiudicazione si  rende necessario
procedere alla verifica del rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, comma 5, lettera d,
del codice dei contratti pubblici;

Rilevato che la verifica del rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, comma 5, lettera d), del
codice  dei  contratti  pubblici  può  ritenersi  conclusa  positivamente  in  quanto  l'operatore
aggiudicatario ha fornito la documentazione 

Riscontrata  la  regolarità  formale  delle  procedure  eseguite  e  ritenuto  quindi  di  dover
approvare il verbale di gara conclusivo, generato in automatico dal portale sardegna Cat e di
procedere all'aggiudicazione definitiva della “gestione dei piani personalizzati di cui alla L.R.
162/98 relativamente ai servizi di assistenza domiciliare ed educativa a gestione diretta” per
un periodo di 12 mesi, all'operatore economico Nuova Società società cooperativa sociale
onlus, P.IVA   01731120927, con sede legale a Selargius ;

Dato atto, inoltre, che in applicazione dell'art. 32, comma 10, lett b) del D. Lgs. 50/2016 ai
fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni, c.d. “Stand still”,
trattandosi di affidamento di servizi effettuato attraverso il mercato elettronico;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 73370472B9;

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;

Richiamato il  proprio atto di determinazione n. 126 del 21/02/2018 con il  quale è stato
assunto, tra l'altro, l'accertamento di entrata sul capitolo 819 della somma complessiva
pari a € 589.953,08, erogata dalla RAS a favore del comune di Sestu a titolo di acconto
per i piani personalizzati annualità 2018; 



Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2018, il bilancio pluriennale per il periodo
2018 - 2020 e la Relazione previsionale e programmatica 2018 – 2020;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009;

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di  approvare il verbale  di  gara  generato  in  automatico  dal  portale  “Sardegna  Cat”,
contenente  la  descrizione  delle  procedure  seguite  e  l'individuazione  dell'aggiudicatario
relativo  all'affidamento  della  “gestione  dei  piani  personalizzati  di  cui  alla  L.R.  162/98
relativamente ai servizi di assistenza domiciliare ed educativa a gestione diretta” per un
periodo di 12 mesi ”.

Di aggiudicare in via definitiva la gara in busta chiusa (RDO) ad invito, codice: rfq_319052
“Procedura negoziata,  mediante  Rdo sul  Cat  Sardegna,  ai  sensi  dell'art.  36,  c.  2,  del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per l'affidamento della gestione dei piani personalizzati di cui alla
l.162/98 relativamente ai servizi di assistenza domiciliare ed educativa a gestione diretta”
all’operatore  economico  Nuova  Società  società  cooperativa  sociale  onlus, P.IVA
01731120927, con sede legale a Selargius che ha conseguito un punteggio, relativamente
all'offerta economica, di 11,888 avendo offerto un ribasso pari al 3,17% sugli importi a base
di gara:

• Assistente domiciliare qualificato € 22,34 – importo con ribasso: € 21,63
• Assistente domiciliare di base € 20,10 – importo con ribasso: € 19,46

• Educatore professionale € 24,35 – importo con ribasso: € 23,58

oltre  IVA di  legge che  va a  sommarsi  al  punteggio  relativo  all'offerta  tecnica pari  a  70
totalizzando quindi un punteggio complessivo pari a 81,89.

Di  dare  atto  che  l'aggiudicazione  definitiva  diverrà  efficace  solo  dopo  la  verifica  del
possesso dei prescritti requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo
all’aggiudicatario;

Di dare atto che, a norma dell'articolo 32, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016
non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 prevedente che  il contratto
non possa comunque essere stipulato  prima di  trentacinque giorni  dall'invio  dell'ultima
delle  comunicazioni  del  provvedimento di  aggiudicazione,  trattandosi  di  affidamento di
servizi effettuato attraverso il mercato elettronico;

Di dare atto che:

• ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto, la durata dell'appalto è stabilita
in 12 mesi con decorrenza dal verbale di consegna del servizio;

• ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, il numero delle ore effettive di
servizio è legato al finanziamento RAS per i piani L. 162/98 – gestione diretta, che
per il  periodo giugno/dicembre 2018 è stato quantificato complessivamente in €
25.068,75,  come  rilevato  dal  fabbisogno  comunicato  entro  il  30/04/2018  alla
Regione  Autonoma  della  Sardegna  e  riportato  nel  prospetto  allegato  al  solo
originale del presente atto, salvo diversa rimodulazione da parte della RAS;

• l'importo presunto per il periodo gennaio/maggio 2019 ammonta a € 18.000,00;

• le somme impegnate con il presente atto sul bilancio 2018 sono già state accertate
con determinazione n. 126 del 21/02/2018;

Di  impegnare,  per  la  gestione dei  piani  personalizzati  a gestione diretta predisposti  ai



sensi della L. 162/98, per il periodo giugno 2018/maggio 2019, la somma complessiva di €
43.068,75 con imputazione sul  Titolo 1, Missione 12, Programma 7, capitolo 7275 “piani
personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave L. 162/98 cap. E 819
p.v. 31 Prestazione di servizi – bilancio pluriennale 2018/2020 –  e di imputare la stessa
spesa,  in  considerazione  dello  slittamento  del  periodo  di  affidamento  e  in  relazione
all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

• per € 25.068,75 sul sub impegno D01650 sub 1/2017 esercizio 2018, disponendo il
disimpegno della somma residua pari a € 17.835,17;

• per € 9.166,67 sul sub impegno D01650 sub 1/2017 esercizio 2019;

• per € 8.833,33 sul capitolo 7275 esercizio 2019.

L'Istruttore Direttivo

Rossana Santus

                                                                                      La Responsabile del Settore

                                                                                          Sandra Licheri 



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 448 del 28.05.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Affidamento della gestione dei piani personalizzati di cui alla L. 162/98 
relativamente ai servizi di assistenza domiciliare ed educativa a gestione diretta - 
Aggiudicazione definitiva alla Nuova Società Soc. Coop. sociale onlus di Selargius. Cig: 
73370472B9.

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 7275  2018  25.068,75 Affidamento della gestione dei piani 
personalizzati di cui alla L. 162/98 

relativamente ai servizi di assistenza 
domiciliare ed educativa a gestione 

diretta - Aggiudicazione definitiva alla 
Nuova Società Soc. Coop. sociale 

onlus di Selargiu

D00448 1 0  3780U

 7275  2019  9.166,67 Affidamento della gestione dei piani 
personalizzati di cui alla L. 162/98 

relativamente ai servizi di assistenza 
domiciliare ed educativa a gestione 

diretta - Aggiudicazione definitiva alla 
Nuova Società Soc. Coop. sociale 

onlus di Selargiu

D00448 1 0  3780U

 7275  2019  8.833,33 Affidamento della gestione dei piani 
personalizzati di cui alla L. 162/98 

relativamente ai servizi di assistenza 
domiciliare ed educativa a gestione 

diretta - Aggiudicazione definitiva alla 
Nuova Società Soc. Coop. sociale 

onlus di Selargiu

D00448 2 0  3780U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 28.05.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  28.05.2018 L'impiegato incaricato


