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REG. GEN.  N. 479  DEL15-10-2010  

 
AREA PLUS – SERVIZI SOCIALI 

UFFICIO DI PIANO PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI 
 

DETERMINAZIONE  N. 32  DEL  15-10-2010 
 

OGGETTO: PLUS AREA OVEST: Aggiudicazione definitiva alle ditte costituite in ATI 
Cooperativa Sociale CTR Onlus Cagliari e Cooperativa Sociale Adest Onlus 
Santadi per l’affidamento dell’azione denominata “Pro sa Familia” .Impegno di 
spesa ed approvazione  verbali di gara. 

 

   
Il Responsabile del Settore  

 
VISTO il  D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali  
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente; 
VISTO il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile di servizio; 
VISTO il Bilancio di previsione  per l’anno 2010 approvato con  deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2 del 08/02/2010, esecutiva ai sensi di legge; 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 14  del 08/02/2010 con la quale, in attuazione  dell'art. 165  
commi 8 e 9  del D. Lgs. n. 267/00, sono state assegnate le risorse economiche per l'anno 2010; 
 
 RICHIAMATI  

� il D.lgs 163 del 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e 
successive modifiche ed integrazioni; 

� la L.R.  N°5 del 2007; 
� la propria  determinazione  n° 15 del 13.07.2010 con cui si è indetta Asta Pubblica con 

procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37,  del D. Lgs. N° 163 del 12.04.06  con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del medesimo Decreto, per 
l’affidamento per sessanta settimane  a far data dalla stipula del contratto, dei Servizi ”Punto 
per la famiglia e socio educativi e ludici” nei Comuni di Elmas, Assemini e Decimomannu 
per un importo a base d’asta pari ad € 518.711,56  i.v.a. esclusa; 
 

CONSIDERATO che il contratto deve essere sottoposto a clausola sospensiva di cui all’art.1353 
del cod civile, per la parte dei servizi il cui valore economico è pari ad € 245.808,69, somma di 
competenza  del comune di Elmas, in quanto l’Ente non ha provveduto al trasferimento della 
relativa somma; 
 
PRESO ATTO che nel rispetto della normativa vigente è stata data adeguata pubblicità al Bando di 
gara così come previsto dall’art.66 del D.Lgs. n. 163/2006 e che il giorno 30.08.2010 alle ore 13.00 
si è stabilito il termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

 
CONSIDERATO che, entro il termine ultimo della presentazione delle offerte suddette ne sono 
pervenute n° 4 (quattro); 



 
PLICO  N°1) -  PROT. N. 5081 DEL 24-08-2010 – SOLIDARIETÀ CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE 

            S.C.S –  VIA S.T.D'AQUINO ,8 – 09100  CAGLIARI ; 
 
PLICO  N°2) - PROT .N. 5161 DEL 30-08-2010- A.T.I.  TRA: COOPERATIVA SOCIALE ADEST ONLUS VIA 

           FONTANE ,75 -09010 -SANTADI  - COOPERATIVA SOCIALE CTR ONLUS  VIA ROMA, 
167 09124            CAGLIARI ; 
PLICO N°3) – PROT. N. 5169 DEL 30-08-2010- CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETICO -SOCIETÀ 

          CONSORTILE ONLUS – CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 6- 09100 CAGLIARI ; 
 
PLICO N° 4) – PROT. N. 5179 DEL 30-08-2010- PROSERICOP COOPERATIVA SOCIALE – VIA 

BOTTEGO,16  –             09126 CAGLIARI;  
 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore n. 24 del 30.08.2010 con la quale 
veniva  costituita apposita Commissione  giudicatrice  per la valutazione delle offerte; 
 

      RICHIAMATI i verbali di gara: 
� il verbale n. 1 del 01-09-2010”valutazione documentazione” 
� il verbale n. 2 del  03-09-2010 “ Risultanze approfondimenti documentali “ 
� il verbale n. 3 del 09-09-2010 “ Valutazione documentazione integrativa” 
� il verbale n. 4 del  10-09-2010 “ Valutazione offerte tecniche” 
� il verbale n. 5 del  13-09-2010 “ Valutazione offerte tecniche” 
� il verbale n. 6 del 17-09-2010 “ Valutazione offerte economiche ed aggiudicazione 

provvisoria” 
 allegati alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che la costituenda A.T.I tra Cooperativa Sociale CTR Onlus Cagliari e Cooperativa 
Sociale Adest Onlus Santadi in base al punteggio totale di 89,89  è risultata la migliore offerta 
presentata con un ribasso percentuale del 0,50 % per un importo corrispondente ad € 516.118,00 
oltre l’iva 4%, la Commissione quindi ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria come da 
verbale n° 6; 
 
PRESO ATTO che ai fini dell’aggiudicazione definitiva è stato chiesto con nota  prot. n .5858 del 
23-09-2010  di produrre la documentazione per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in 
sede di gara  e previsti dal Bando;  
 
PRESO ATTO altresì che con nota acquisita al protocollo comunale in  data 04-10-2010  prot. n 
6055,  l’A.T.I. tra coop. Adest onlus di Santadi e la coop. CTR onlus di Cagliari hanno prodotto la 
documentazione richiesta è che la stessa è risultata regolare; 
 
RITENUTO di poter aggiudicare in via definitiva alla costituenda ,A.T.I  tra Cooperativa Sociale 
CTR Onlus Cagliari -Via Roma, 167 P.IVA 01361690926 (mandante ) e Cooperativa Sociale Adest 
Onlus Santadi Via Fontane, 75 P.IVA 01795770922 (mandataria), l’appalto di cui all’oggetto per un 
importo pari ad  € 312.302,05  oltre l’ IVA al 4%  tenendo conto della clausola sospensiva di cui 
sopra; 
 

VISTO  l’art. 107 del D.lgs 267/2000; 

PRESO ATTO che il presente atto è subordinato al visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi del D. 
Lgs. N° 267/2000; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

VISTO  il regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente; 

 



D E T E R M I N A 

Per quanto espresso in premessa; 

DI AGGIUDICARE in via definitiva alla costituenda A.T.I  tra Cooperativa Sociale CTR Onlus 
Cagliari -Via Roma , 167 P.IVA 01361690926  e Cooperativa Sociale Adest Onlus Santadi Via 
Fontane , 75 P.IVA 01795770922, con rappresentanza legale alla cooperativa Adest , i servizi 
“Punto per la famiglia e socio educativi e ludici” nei Comuni di Elmas, Assemini e 
Decimomannu per la durata di 60 (sessanta) settimane a far data dalla stipula del contratto per un 
importo pari ad € 312.302,05  oltre l’ IVA al 4%  considerato che il contratto deve essere sottoposto 
a clausola sospensiva di cui all’art.1353 del cod civile, per la parte dei servizi il cui valore 
economico è pari ad € 245.808,69, somma di competenza  del comune di Elmas, in quanto l’Ente 
non ha provveduto al trasferimento della relativa somma; 
 
DI DARE ATTO che l’importo contrattuale di aggiudicazione dei servizi suddetti è pari a  
€ 312.302,05  +  IVA al 4%  pari ad € 12.492,09 per un totale complessivo di € 324.794,14 tenendo 
conto della clausola sospensiva di cui sopra; 
 
DI  IMPEGNARE E IMPUTARE  la spesa per totale di € 324.794,14  iva compresa  a carico del 
Bilancio dell’Ente come segue : 

importo  Capitolo  Impegno  Intervento  bilancio Note  

€ 1.029,03 4030-01  1-10-04-03 2010 Economia plus 2007 

€ 11.074,00 4030-01  1-10-04-03 2010 Economia plus 2008 

€ 236.574,69 4030-01  1-10-04-03 2010 Fondi plus anno 2009 

€ 48.116,42  4110-01  1-10-04-03 2010 Fondi Elmas 2009 serv educativo e ludico  

€ 28.000.000 4110-01  1-10-04-03 2011 Fondi Elmas iscritti nel bilancio 
pluriennale  

€ 324.794,14 Totale compreso IVA al 4% 

 
DI DARE ATTO che la somma di € 245.808,69, sottoposta a condizione sospensiva di cui all’art 
1353 del cod civile, sarà impegnata successivamente all’acquisizione dell’impegno da parte del 
comune di Elmas; 
 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 151 e 153 del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento 
viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario, per l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Si attesta ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che i pagamenti derivanti 
dal presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio ed i vincoli di finanza pubblica  

Villa San Pietro 15-10-2010 

Il Responsabile del Plus Area Ovest  
    

               Cristiana Floris  
 

 

 

 

 



Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva 

Villa San Pietro , lì 20-10-2010 

 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario  

       PORCU RITA 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal ….................................................................al....................................................... 

Villa San Pietro ,lì____________________- 

        Segretario Comunale  


