Città Metropolitana di Cagliari
Centrale di Committenza

Determinazione del Dirigente
SETTORE FINANZE E TRIBUTI, CONTABILITA'
Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria apposto dal Responsabile del Settore
Finanze e Tributi, Contabilità, ai sensi dell'articolo
183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000
Cagliari, ___________
F.to Elettronicamente dal Dirigente del Settore
Finanze eTributi, Contabilià

N. Determinazione 99

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
La presente determinazione è pubblicata col
n. ___ all'Albo Pretorio della Città Metropolitana
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi
Cagliari, ___________
F.to Elettronicamente dal Dirigente del Settore Affari
Generali ed Istituzionali

Del: 16/11/2020

Oggetto: Determinazione di indizione – Servizio di accoglienza dei migranti della Città Metropolitana
di Cagliari per due anni (SIPROIMI)- Procedura aperta sopra soglia - Servizi All. IX del
D.Lgs. 50/2016
CIG: 846771102D

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con Determinazione a contrarre n. 17 del 09/10/20 del Settore Servizi Sociali, Centro di costo 037, efficace
dal 13/11/2020 a seguito della variazione di bilancio adottata in via d'urgenza dal Sindaco con Decreto n.
151 del 2/11/2020, è stato approvato il progetto per la gestione della procedura di gara sopra soglia per
l'affidamento del Servizio di accoglienza dei migranti della Città Metropolitana di Cagliari per due anni e
contestualmente affidato alla Centrale Unica di Committenza la gestione di tale procedura come previsto
dalla nota Direzione Generale prot. 2522 del 31/01/2018
- il RUP è il Dott. Bruno Orrù, Dirigente del Settore Servizi alla persona;
Verificato che:
- l'importo del servizio a base di gara è pari a €.929.695,82 oltre IVA;
- l'importo è superiore alla soglia comunitaria e il servizio è ricompreso nell'elenco di cui all'allegato IX, del
D.Lgs. 50/2016
Stabilito che:
a) per l'individuazione del contraente sarà utilizzata la procedura aperta ai sensi dell'art. 2 del D.L. 76/2020
convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, utilizzando la riduzione dei termini previsti dalla medesima
legge all'art. 8 comma 1 lett c) e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
b) la procedura si svolgerà attraverso la piattaforma telematica SardegnaCAT aperta a tutti gli operatori
economici interessati i quali dovranno presentare l'offerta sulla stessa piattaforma SardegnaCAT

c) si potrà procedere alla ripetizione del servizio per altri due anni, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs.
50/2016 (come riportato al punto 4.2 del disciplinare di gara), pertanto l'importo stimato complessivamente,
incluso il rinnovo, non superiore ad € 1.859.391,64 oltre IVA.
Accertato che, trattandosi di un appalto ricompreso nell'elenco di cui all'allegato IX, preso atto degli artt.
142, comma 1 lett. a), e 72 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il bando e l'avviso di gara esperita verranno
pubblicati, ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Contratti, sulla GUUE, sul sito regionale Comunas, sul
sito del Ministero delle Infrastrutture e sul sito web della stazione appaltante
Ritenuto di approvare i seguenti documenti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
- bando di gara redatto ai sensi dell'allegato XIV al codice dei contratti
- disciplinare di gara redatto sulla base del bando tipo n. 1/2017 dell'ANAC (approvato con delibera n.
1228/2017)
Dato atto che l'Importo a base d'asta di €.929.695,82, oltre IVA al 5% (aliquota applicabile ove il servizio sia
gestito da cooperativa sociale), oltre alle altre somme previste nel quadro economico per l'importo
complessivo di €.976.180,60 , è stata prenotata nel capitolo 3703054 dei bilanci 2021-2022, secondo quanto
stabilito nella determinazione n.17 del 09.10.2020, ossia:
- €.488.090,30 esercizio 2021 imp 299
- €.488.090,30 esercizio 2022 imp 224
Dato atto che:
1) il presente intervento è inserito nel "Piano biennale delle acquisizioni di beni e servizi di importo pari o
superiore a €40.000,00" e approvato con Decreto del Sindaco n. 151 del 02/11/2020 col CUI
S00510810922202000038;
2) il contributo ANAC non è dovuto dalla Stazione appaltante fino al 31/12/2020 ai sensi dell'art. 65 del D.L.
34/2020 come convertito in Legge 77 del 17 luglio 2020;
Richiamati:
1) la circolare del Direttore Generale Prot. 16275 del 14 giugno 2019 che rammenta l’attribuzione della
responsabilità dell'intera fase di gara al Dirigente della Centrale di Committenza;
2) la L. 7 agosto 1990, n°241, ed in particolare l’articolo 5 in forza del quale viene nominata Responsabile
del procedimento di gara la D.ssa Patrizia Licheri, funzionario responsabile della Centrale di Committenza.
3) la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n° 38 del 30 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;
4) il Decreto del Sindaco Metropolitano n°235 del 31 gennaio 2020 con il quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022 ed assegnate ai Dirigenti le dotazioni finanziarie per l’esercizio 2020;
5) il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed
in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza.
Viste le Disposizioni del Sindaco Metropolitano n°7 del 7 agosto 2019 e n° 14 del 6 novembre 2019 con le
quali è stata attribuita e confermata la direzione del III Settore – Idrico e Viario
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di indire una procedura aperta da svolgere mediante piattaforma SardegnaCAT ai sensi dell'art. 2 del
D.L. 76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento dei Servizi di accoglienza dei
migranti della Città Metropolitana di Cagliari (progetto SIPROIMI) per l'importo a base d'asta di €.929.695,82,
oltre IVA;
2) di approvare la bozza di bando GUUE e il disciplinare di gara allegati al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, al quale verranno allegati, a cura della responsabile della fase di gara, i
modelli che dovranno essere utilizzati dagli operatori economici per la partecipazione alla gara
3) di nominare responsabile della fase di gara, ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. 8/2018, il funzionario
amministrativo Dott.ssa Patrizia Licheri
4) di dare atto che la somma complessiva di €.976.180,60, IVA al 5% inclusa, è stata prenotata nel capitolo
3703050 dei bilanci 2021-2022, secondo quanto stabilito nella determinazione n. 17 del 09.10.2020 citata in
premessa, ossia:
- €.488.090,30 esercizio 2021 imp 299
- €.488.090,30 esercizio 2022 imp 224
5) di dare atto che l'importo del contributo ANAC non è dovuto fino al 31.12.2020 ai sensi dell'art. 65 del D.L.
34/2020.

Codice Economico: U.1.03.02.15.999
Capitolo

Importo

3703050
3703050

488090,30
488090,30

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di Settore
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la pubblicazione
ai sensi dell'art. 26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con deliberazione del C.M. n. 4 del
25.03.2019
F.to Elettronicamente dal Dirigente
Ing. Lamberto Tomasi

Il Funzionario Responsabile P.O.
Dott.ssa Patrizia Licheri
L’impiegato
Martina Piras

Capitolo

Impegni Assunti
Assunto Impegno
Accertamenti
N.

Anno

Importo

3703050
3703050

488090,30
488090,30

Note:
Cagliari,
Il Responsabile del Procedimento Impegni

