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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero settore 56 

Numero registro generale 208 

Data 21/05/2018 

 

Oggetto APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ART. 36 COMMA 2 LETT. B) - D.L.GS 50/2016 

PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO BAGNINO E SERVIZIO DI 

COORDINAMENTO NELLE PISCINE COMUNALI ESTATE 2018.. 

 

Il sottoscritto Angelo Mura, responsabile del AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA/SOCIALE. 

Visto:  

1. il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 9 del 28/02/2018. 

1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 22.03.2016, 

regolarmente esecutivo; 

2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 

del 29.09.97; 

3. il provvedimento del Sindaco n. 2 del 02.01.2018 di Conferimento incarico posizioni 

organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di 

ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2018; 

4. la L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione 

della Legge Regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni Socio – Assistenziali”; 

5. la delibera C.C.n°5 del 17.04.2015 avente ad oggetto L.R. 23.12.2005 n. 23 - Sistema 

Integrato dei Servizi alla Persona - Approvazione schede riepilogative contenenti la 

programmazione dell’80% del fondo per la gestione dei servizi in forma non associata 

relative all’anno 2015; 

6. lo Statuto Comunale. 

 

DATO ATTO che in fase di approvazione del Bilancio per il periodo 2018/2020 e DUP per il 

periodo corrispondente, vengono date indicazioni al Servizio  sociale e al Responsabile del  

Settore dei Servizi Finanziari, di ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali – per organizzare 

nel periodo estivo il servizio “piscine rivolto ai minori e giovani di età compresa dai 3 ai 17 

anni,  stabilendo indicativamente che le attività si dovranno svolgere durante i mesi di luglio e 

agosto, con frequenza di 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì); 

 

CONSTATATO, sulla base della suddetta programmazione,  che il bagnino ed il coordinatore  

dovranno garantire la presenza per un totale di 150 ore complessive, per ciascuna figura; 

 



RITENUTO di quantificare l’importo a base di gara in euro 6.900,00, oltre IVA di legge; 

 

Viste le linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti emanate in data 28.04.2016 per 

le procedure di affidamento per i contratti di importo inferiore alle soglia di rilevanza  

comunitari, indagine di mercato e formazione  gestione degli elenchi  di operatori economici;  

 

VISTO il  D.L.gs50/2016;  

 

RAVVISATA la opportunità di procedere mediante avviso di manifestazione di interesse 

all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara negoziata previo 

avviso pubblico di manifestazione di interesse, invitando le ditte specializzate nel settore;  

 

RICHIAMATA la L.R. n.23/2005, art. 38, dove tra l’altro si privilegia quale modalità di 

affidamento dei servizi sociali le procedure ristrette e negoziate;  

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

 

Preso atto che:  

• l’importo complessivo dell’appalto è inferiore alla soglia comunitaria;  

• per l’attivazione del Servizio piscine estive si ritiene opportuno ricorrere ad acquisire 

delle manifestazioni di interesse per la partecipazione ad una procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36 co. 26 del D. Lgs. n. 50/2016;  

 

Tenuto conto che: 

• l’espletamento dell’indagine esplorativa è finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazioni d’interesse da parte delle ditte operanti nel settore, ad essere invitate 

a presentare offerte e che l’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio, 

alla conclusione della suddetta indagine di non procedere alla successiva indizione 

della procedura di gara per l’affidamento del servizio;  

• questo Ufficio si riserva di individuare un numero di cinque soggetti, se sussistono 

aspiranti idonei in tale numero, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di 

presentare l’offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto de principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;  

• qualora in numero superiore a cinque, l’Ente procederà ad individuare con sorteggio 

pubblico, ma anonimo, numero cinque delle ditte da invitare alla procedura;  

• il Comune si riserva la facoltà di effettuare la procedura anche in presenza di una sola 

manifestazione d’interesse, o comunque per un numero inferiore a cinque, verificata 

con esito positivo la sussistenza in capo alle ditte dei requisiti di legge;  

 

RITENUTO che la pubblicazione di apposito avviso all’Albo Pretorio, sul sito del Comune e su 

quello della Regione Sardegna garantisca pienamente la trasparenza e la pubblicità del 

procedimento di gara, nonché la possibilità ai soggetti interessati di manifestare il proprio 

interesse ad essere invitati alla successiva fase di negoziazione;  

 

VISTO lo schema di avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni d’interesse da parte delle 

ditte operanti nel settore e il modulo per la manifestazione d’interesse che si allegano al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  

 

RITENUTO opportuno procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa sul capitolo 1400 

“Interventi socio ricreativi a favore di minori e adolescenti”; 



ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria ai 

sensi dell' art. 49 del T.U.E.L. D.lgs 267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario 

del Comune come da attestazioni in calce alla presente; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

Di richiamare la premessa per farne parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

 

Di procedere all’attivazione del procedimento per l’individuazione di cinque operatori 

economici da invitare alla procedura per l’affidamento della gestione delle attività socio 

educative e ricreative per tutta la popolazione nel rispetto dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 

50/2016 mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3 del D.lgs. n.50/2016;  

 

Di approvare i seguenti allegati al presente atto, per farne parte integrate e sostanziale: 

• schema di avviso, finalizzato ad acquisire le manifestazioni d’interesse da parte delle 

ditte operanti nel settore; 

• modulo per la manifestazione d’interesse;  

 

Di pubblicizzare il suddetto avviso mediante pubblicazione nell’albo pretorio on line del sito 

istituzionale del Comune di Fordongianus www.comune.fordongianus.or.it – sezione bandi e 

gare e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna;  

 

Di stabilire che le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 

13.00 del giorno 04.06.2018  

 

Dare atto che la  somma  complessiva  per la sua concreta attuazione è quantificata in  € 

6.900,00, oltre Iva di legge e farà carico al capitolo 1400 “Interventi  Socio Ricreativi a favore 

dei minori"; 

 

  

Numero di registro generale 208 
Il Responsabile del Servizio 

Angelo Mura 
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Ufficio Proponente (SERVIZI FINANZIARI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/05/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 21/05/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Angelo Mura 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 21/05/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 21/05/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


