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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA ECONOMICO FINANZIARIA/SOCIALE 

Numero settore 86 

Numero registro generale 284 

Data 27/06/2018 

 

Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ART. 36 

COMMA 2 LETT. B) - D.L.GS 50/2016 PER Lâ€™AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DEL SERVIZIO BAGNINO E SERVIZIO DI COORDINAMENTO  NELLE PISCINE 

COMUNALI ESTATE 2018. CIG Z1923E7753. NOMINA COMMISSIONE.. 

 

Il sottoscritto Angelo Mura, responsabile del AREA ECONOMICO 

FINANZIARIA/SOCIALE. 

VISTO: 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° 89del 

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”; 

 

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 

17anni, 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; 

 

CONSIDERATO di quantificare l’importo a base di gara in euro 7.050,00, (comprensivo di IVA, 

costi di gestione, margine operativo ed ogni altro onere); 

 



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.gs 50/2016;  

 

DATO ATTO che con propria precedente determinazione n.56/2018 del 21.05.2018, al fine di 

garantire la consultazione del maggior numero possibile di Ditte e rispettare il principio di 

trasparenza e di non discriminazione, è stato approvato: “l’Avviso esplorativo recante le 

condizioni essenziali per l’affidamento della gestione e del servizio bagnino e servizio di 

coordinamento  nelle piscine comunali estate 2018 e il modulo per la manifestazione di 

interesse;” 

 

RILEVATO che a seguito di pubblicazione dell’avviso esplorativo sul sito istituzionale del 

comune e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna con decorrenza dalla data di 

pubblicazione (21.06.2018 con scadenza perentoria per le ore 13.00 del giorno 04/06/2018), 

sono pervenute al comune complessivamente 4 richieste di manifestazione di interesse come 

risulta dalle pratiche agli atti dell’ufficio servizi sociali; 

 

RICONTRATTO che le suddette richieste sono state trasmesse nei termini utili previsti 

dall’avviso e quindi ammesse a partecipare alla gara;  

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n.67/244 del 06/06/2018 avente ad 

oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ART. 36 COMMA 2 LETT. 

B) - D.L.GS 50/2016 per l’affidamento della gestione per l’affidamento della gestione del 

servizio bagnino e servizio di coordinamento nelle piscine comunali estate 2018. CIG 

Z1923E7753; 

DATO ATTO che con la suddetta determinazione si è stabilito di : 

• Di provvedere al proseguo delle procedure per l’affidamento della gestione e del servizio 

bagnino e servizio di coordinamento  nelle piscine comunali estate 2018;  

• Di affidare i servizi in oggetto, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando con invito alle n. 4 ditte  che hanno presentato la richiesta di partecipazione alla gara a 

seguito della pubblicazione di manifestazione di interesse, come risultano dall’elenco agli atti 

della presente determinazione di cui si omette la pubblicazione; 

• Di approvare i seguenti atti e modulistica per la partecipazione alla gara in oggetto: 

o lettera di invito; 

o allegato “A”  - istanze di ammissione per la partecipazione; 

o allegato “B”  - dichiarazione sostitutiva; 

o allegato “C” -  informativa sul  trattamento dei dati  personali;  

o allegato “D” offerta economica; 

o  capitolato  speciale; 

• Di disporre che il contratto sia stipulato con scrittura privata; 

• Di individuare quale clausola negoziale quella contenuta nella lettera di invito e nel capitolato 

speciale;  

• Di dare atto che la spesa presunta di 7.050,00 (comprensivo di IVA, costi di gestione, margine 

operativo ed ogni altro onere), farà carico sul bilancio 2018 al capitolo 1400 “Interventi Socio 

Ricreativi a favore dei minori"; 

DI STABILIRE: 

 il giorno 22/06/2018 alle ore 13.00 quale termine ultimo per la ricezione delle offerte come 

precisato nella lettera d’invito; 

 che le offerte verranno esaminate il giorno 25/06/2018 alle ore 15,30 da apposita commissione 

comunale da nominarsi dopo la scadenza della presentazione delle offerte; 

 che il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato  l'offerta economicamente  più 

vantaggiosa; 

 

ATTESO che occorre pertanto procedere alla nomina della Commissione per l’esame della 

documentazione e delle offerte, facendo ricorso al personale interno dell’Amministrazione 

con adeguata conoscenza delle norme in materia di appalti di servizi, che può essere 

composta da: 



Rag. Angelo Mura – Responsabile Serv. Finanziario e Sociale Presidente di gara; 

Sebastiana Deligia – Assistente Sociale - componente esperto;  

Rag. Carta Giovanni – Responsabile servizi Amministrativi – componente esperto; 

 

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

sensi dell' art. 49 del T.U.E.L. Dlgs 267/2000 da parte del responsabile del Servizio Finanziario 

del Comune come da attestazione in calce alla presente; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A  

Di provvedere alla nomina della commissione di gara per l’esame della documentazione e 

delle offerte per l’affidamento della gestione per l’affidamento della gestione del servizio 

bagnino e servizio di coordinamento  nelle piscine comunali estate 2018 nelle persone di: 

 

- Rag. Angelo Mura – Responsabile servizi. Finanziario e Sociale - Presidente di 

gara; 

- Sebastiana Deligia – Assistente Sociale -  componente esperto, segretario 

verbalizzante;  

- Rag. Carta Giovanni – Responsabile servizi Amministrativi – componente esperto; 
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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
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Sintesi parere:

27/06/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data
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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 27/06/2018 

 

 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 27/06/2018, 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, 27/06/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


