ORIGINALE

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 2722

del 12/08/2022

OGGETTO: Procedura aperta telematica per la conclusione di un ACCORDO QUADRO per
l’affidamento del Servizio Educativo Territoriale (SET) e dei Servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione
in minore età e alle famiglie dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro –
Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona - PLUS – CIG 9303703A96 – Integrazione
documentazione di gara e proroga termini presentazione offerta.
CIG: 9303703A96
IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

la Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Nuoro con Deliberazione n. 2 del 18.01.2022
ha proceduto a dare apposito indirizzo per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo
operatore economico per l’espletamento della gara relativa all’affidamento del Servizio Educativo
Territoriale (SET) e dei Servizi aggiuntivi;

-

con Determinazione dirigenziale n. 2225 del 07/07/2022 è stata indetta la procedura di gara in
modalità telematica sulla piattaforma Sardegna CAT mediante procedura aperta per la
conclusione di un Accordo Quadro, ex. art.54 co.3, per l’affidamento Servizio Educativo
Territoriale (SET) e dei Servizi aggiuntivi rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie dei
Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi
alla Persona, dei 20 Comuni afferenti al PLUS– ai sensi dell’art 60 del D.Lgs.50/2016, con

valutazione delle offerte, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da
determinarsi mediante rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95, comma 3 del Codice e sono
stati approvati i documenti di gara;
Atteso che:
-

il RUP ha disposto per una migliore formulazione dell’offerta da parte degli operatori economici e
la successiva valutazione da parte della commissione giudicatrice l’integrazione dei documenti di
gara e in particolare il progetto del Servizio e il Capitolato speciale d’appalto con alcune tabelle,
per i servizi richiesti, contenenti le ore presunte delle diverse figure professionali e sulla base delle
quali si è addivenuti alla formulazione della base d’asta, sulla quale ogni operatore potrà
effettuare la propria offerta economica;

-

si evidenzia che detti valori sono unicamente indicativi per la presentazione e valutazione
dell’offerta.

-

trattandosi di Accordo Quadro detta stima è puramente presunta in quanto ogni singolo Comune
aderente potrà stipulare il contratto attuativo sulla base delle proprie esigenze o non stipularlo, e
definendo, quindi, solo successivamente e in tale fase contrattuale i servizi, i quantitativi dei
servizi richiesti e le figure professionali, nonché la durata del contratto.

-

il D-lgs. 50/2016 art. 3 co. 1 lett. iii) definisce l’accordo quadro come : “l’accordo concluso tra una
o più Stazioni Appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole
relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i
prezzi e, se del caso, le quantità previste”.

Considerata

l'integrazione

di

documentazione

a

base

di

gara,

si

ritiene

opportuno

disporre una proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte previsto dal bando di
gara, al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura di affidamento degli operatori
economici;
Specificato che l’assunzione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio, in
relazione alle motivazioni sopra evidenziate;
Accertato unitamente al Responsabile del Procedimento che l’istruttoria preordinata all’emanazione
del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 del D.Lgs 267/2000;
Visti:

-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della
Dirigenza”;

-

il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi alla Persona” fino al 29.12.2023;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL.
n. 118/2011, 126/2014;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla
configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di
indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in
ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai
procedimenti finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;

-

la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura
di cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e
assegnazione organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del
Comune di Nuoro;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Definizione e
approvazione Microstruttura organizzativa del Settore 6 Servizi alla persona”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.ii);

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011 e loro ss.mm.ii);

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021, il Piano triennale delle
Performance 2021-2023 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023;

-

il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-

il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;

-

l’art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 recante “impegno di spesa”;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di prendere atto e di approvare l’integrazione alla seguente documentazione di gara:


Progetto del servizio;



Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

3. di prorogare, per tutte le motivazioni citate nelle premesse, i seguenti termini previsti nel bando
di gara relativo alla procedura in oggetto:
-

il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti :entro e non oltre il giorno 26/09/2022 alle ore
09:00;

-

il termine ultimo per le risposte ai chiarimenti pervenuti: entro e non oltre il giorno
01/09/2022;

-

il termine ultimo per la presentazione delle offerte: il giorno 12/09/2022 alle ore 9:00;

-

la data di apertura delle offerte: il giorno 12/09/2022 alle ore 10:00;

4. di pubblicare le integrazioni alla documentazione di gara sulla piattaforma telematica
SardegnaCAT e sul sito istituzionale della stazione appaltante;
5. di pubblicare apposito avviso di integrazione documentazione e proroga termini di scadenza
presentazione offerte nell’Albo Pretorio on line della stazione appaltante e nella sezione
amministrazione trasparente, sul sito informatico dei Comuni del Distretto di Nuoro – PLUS, nel
sito della Centrale di Committenza Regionale Sardegna CAT;
6. di richiedere l’esecuzione in via prioritaria e urgente della presente determinazione, in quanto
l’impegno disposto è riferito ad attività vincolata e programmata;
7. di dare atto che:

-

il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai
sensi degli artt. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”;

-

il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n.
104/2010, ai fini della pubblicità legale;

-

sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
n.196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e
sono state rispettate le relative garanzie;

-

di trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse, per gli adempimenti di
competenza.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA

