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COMUNE DI ESCALAPLANO     
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Registro servizio amministrativo n. 177/2014       

ATTO DI DETERMINAZIONE DI SPESA N. 467 DEL 01/09/2014         

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI “ATTIVITA’ DI AGGREGAZIONE E SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI - ANNO 

2014” DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI SCELTA 

DEL CONTRAENTE.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la delibera C.C. n. 15 del 23/06/2014 “Piano locale unitario dei servizi alla persona (PLUS), ambito 

7 Sarcidano Barbagia di Seulo – servizi alla persona gestiti in forma non associata nel settore socio-

assistenziale – approvazione schede comunali di programmazione anno 2014”, che prevede la realizzazione 

di attività di aggregazione e socializzazione per anziani con realizzazione di un viaggio soggiorno per i 

cittadini della terza età, per una spesa complessiva non superiore a € 30.000,00; 

CONSIDERATO che le schede di cui sopra contengono i criteri generali per l’esecuzione del servizio, la 

specificazione degli utenti con le relative quote di partecipazione al costo del servizio, i criteri per la 

formazione della graduatoria dei partecipanti, per una spesa massima pari a € 30.000,00 comprese le quote di 

partecipazione al costo del servizio da parte degli utenti (€. 480,00 per persona con partecipazione di 50 

utenti); 

RITENUTO di prevedere la realizzazione delle attività di cui sopra in favore di un numero presunto di 50 

anziani autosufficienti nel comune di Escalaplano che hanno compiuto i 60 anni di età, da espletarsi nel 

periodo ultima decade di settembre/prima decade di ottobre 2014 e da svolgersi in una località europea per la 

durata di 6 giorni; 

DATO ATTO che con appositi avvisi si provvederà alla divulgazione dell’iniziativa al fine di renderla nota 

agli utenti interessati; 

CONSIDERATA l’urgenza di procedere all’attivazione della procedura, al fine di poter realizzare il servizio 

entro i primi giorni di ottobre 2014; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 c. 1 della legge 488/1999 aventi ad 

oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

CONSTATATO che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e categorie elencate dal regolamento 

comunale per l’acquisizione in economia di beni e di servizi, in conformità al d.P.R. n. 207/2010;  

RITENUTO pertanto di dover procedere alla realizzazione del viaggio soggiorno anziani mediante 

acquisizione in economia, con richiesta di preventivi di spesa a ditte specializzate, ai sensi dell’art. 125 del 

D.lgs 163/2006, per la corretta esecuzione della procedura di affidamento e la comparazione delle proposte; 

RILEVATO altresì, che la spesa necessaria per la realizzazione della suddetta iniziativa verrà impegnata 

con proprio successivo atto, dopo l’espletamento della gara informale da esperirsi ai sensi dell’art. 192 del 

T.U.E.L. mediante richiesta di presentazione di disponibilità e di offerta, secondo le modalità specificate 

dalla lettera invito; 

RILEVATO:  

 Che il costo per l’effettuazione del servizio è inferiore al limite di cui all’articolo 125 del D. Lgs. 

12.04.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

 Che può farsi ricorso all’acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario previsto dal regolamento 

per la fornitura di beni e servizi in economia, approvato con delibera C.C. n. 7 del 03/05/2013; 

 Che l’indagine di mercato, al di fuori dei casi di imprevedibilità, urgenza e somma urgenza, è avviata 

ordinariamente tramite apposita determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. e avviene 

attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e di offerta, 

secondo le modalità specificate sulla lettera invito; 

RITENUTO di assumere determinazione a contrattare, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 

a) Al fine di aggiudicare la realizzazione di un viaggio soggiorno rivolto ad un numero presunto di 50 

anziani da effettuarsi in Ungheria, nel periodo suindicato alle condizioni stabilite nella lettera d’invito, 

per un importo complessivo stimato di euro 30.000,00 IVA inclusa; 

b) Per l’oggetto indicato, come meglio specificato e alle condizioni di cui alla lettera d’invito; 
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c) Il contraente sarà scelto, mediante acquisizione in economia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del 

citato regolamento per la fornitura dei beni e servizi in economia, secondo le modalità esposte nella 

relativa lettera d’invito. 

d) Il contratto assumerà la forma di scrittura privata, per sottoscrizione da parte del contraente della lettera 

d’invito, della determina di aggiudicazione e/o scambio offerta/accettazione da parte dell’ente; 

ESAMINATI, a tal fine: 

- lo schema di lettera di invito, predisposta per provvedere all’affidamento del servizio mediante 

procedura negoziata in cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. con 

aggiudicazione all’offerta con il prezzo più basso;  

- lo schema di richiesta  e di dichiarazione in ordine ai requisiti; 

- la comunicazione sulla privacy e di avvio del procedimento;  

- l’elenco delle ditte da invitare, che rimarrà riservato fino ad avvenuta aggiudicazione; 

ATTESA  la propria competenza  ai sensi dell’art. 183, 9° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

VISTO il bilancio per il corrente esercizio; 

VISTO il Regolamento di organizzazione Uffici e Servizi; 

DETERMINA 

DI ASSUMERE determinazione a contrattare ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L., 

secondo finalità, oggetto, metodo di scelta del contraente, forma e clausole essenziali indicate in premessa; 

DI PROCEDERE all’avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio “Attività 

di aggregazione e di socializzazione per anziani” in favore di residenti in questo comune, come previsto nella 

programmazione comunale dei servizi sociali approvata con delibera C.C. n. 15 del 23/06/2014, per una 

spesa complessiva non superiore a € 30.000,00 IVA inclusa, mediante procedura negoziata tramite cottimo 

fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. lgs 163/2006 e s.m.i, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo 

più basso, per la realizzazione di un viaggio/soggiorno, come stabilito nell’allegata lettera d’invito; 

DI APPROVARE gli schemi di lettera d’invito e schemi di offerta da presentare, nonché l’elenco ditte da 

invitare che rimarrà riservato fino ad avvenuta aggiudicazione; 

DI DARE ATTO che l’impegno definitivo di spesa sarà costituito successivamente con distinto atto e la 

spesa effettiva sarà quella risultante dall’offerta della ditta che avrà presentato il prezzo più basso in base al 

numero effettivo di partecipanti;  

DI APPROVARE inoltre l’avviso pubblico che verrà pubblicato all’Albo Pretorio online del comune e nei 

luoghi più frequentati del centro abitato al fine di rendere nota la partecipazione agli interessati e il relativo 

schema di domanda da presentare al comune; 

DI DARE ATTO che la spesa che alla spesa, per una somma complessiva massima di €. 30.000,00 I.V.A. 

inclusa, si farà fronte con i fondi di cui al capitolo 10418.5 “Attività socio culturali e di aggregazione a 

favore di anziani” del bilancio di previsione 2014 - parte competenza; 

DI PRECISARE che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione del servizio e il 

conseguente procedimento di impegno sarà perfezionato a seguito dell’individuazione dell’offerta più 

conveniente, che verrà individuata con il criterio del prezzo offerto sulla base delle offerte presentate, ad 

obbligazione giuridicamente perfezionata, ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

Di pubblicare i risultati della presente procedura di affidamento nell’apposita sezione “Bandi di gara e contratti” 

nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune ai sensi del D. Lgs. 33/2013, art. 37, c.1,c. 

2. 

Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio informatico sul sito web istituzionale di questo Comune 

(art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi. 
 

                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO                                      

                                                                                                         Giovanni Luigi Mereu 

 


