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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
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N° 266 DEL   30/07/2012 

REGISTRO GENERALE N.  884 DEL 30/07/2012 

 

OGGETTO: SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER ANNI DUE - CIG Z3B0521E72 - APPROVAZIONE 

ATTI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO AL CONSORZIO 

REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE 

ONLUS  

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 21.12.2011 col quale si attribuisce 

la responsabilità del Servizio Socio Culturale alla medesima; 

 

 PREMESSO CHE con propria determinazione n. 198 del 29.05.2012 veniva avviata la 

procedura per l’affidamento del servizio educativo minori – periodo settembre 2012-agosto 2014 

– CIG Z3B0521E72; 

 

PREMESSO CHE con propria determinazione n. 239 del 27.06.2012 si è approvato l’elenco 

delle ditte da invitare alla procedura negoziata, la lettera di invito ed i suoi allegati ed il capitolato 

d’appalto nonché si è proceduto a prenotare le somme occorrenti; 

 

 RICHIAMATO  il capitolato d’appalto della gara servizio educativo minori in cui sono ben 

delineate le caratteristiche del servizio da prestare, nonché sono indicate tutte le spese ed 

altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente il servizio in 

oggetto; 

 VISTO che con propria determinazione n. 264 del 24.07.2012, è stata nominata la 

commissione di gara nelle persone di: 

• Dott.ssa Iride Atzori, Presidente; 

• Dott.ssa Antonella Marcello, Commissario; 

• Dott.ssa Deborah Collu, Commissario; 

• Dott.ssa Igea Iervolino, segretaria verbalizzante; 

 

 VISTO il verbale di gara n. 1, prima seduta, tenutasi in data 25.07.2012 in San Sperate, in seduta 

aperta al pubblico con il quale si concludeva la prima riunione per la valutazione della 

documentazione amministrativa; 
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 VISTO il verbale di gara n. 2, seconda seduta, tenutasi in data 25.07.2012 in San Sperate, 

nella, in seduta segreta per la valutazione delle offerte tecniche; 

 

 VISTO il verbale di gara n. 3, prima seduta, tenutasi in data 26.07.2012 in San Sperate, 

nella, in seduta segreta per la valutazione delle offerte tecniche; 

 

VISTO il verbale di gara n. 4, prima seduta, tenutasi in data 27.07.2012 in San Sperate, 

nella, in seduta aperta al pubblico con il quale si concludeva la seconda riunione per la valutazione 

delle offerte economiche; 

 

 RILEVATO che nel verbale di gara n. 4 del 27.07.2012 si è proceduto ad aggiudicare in via 

provvisoria la gara al CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWOPRK ETICO SOC. COOP. 

SOCIALE CONSORTILE ONLUS con sede in Cagliari Via G.M. Angioy n. 18 Partita IVA 03170140929; 

per l’importo di € Euro 73.968,16 comprensivo di IVA di legge; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- la graduatoria che scaturisce dalle risultanze dei verbali di gara è la seguente: 

Denominazione ditta Punteggio complessivo (offerta tecnica + 

offerta economica) 

Consorzio Regionale Territoriale Network Etico 

Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus 

90,50 

Agape Soc. Coop. Sociale Onlus 77,60 

Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus 64,88 

 
 
 DATO ATTO CHE il Consorzio Regionale Territoriale Network Etico Soc. Coop. Sociale 

Consortile Onlus, aggiudicatario del servizio educativo minori, ha dichiarato che il servizio in 

oggetto sarà svolto dalle seguenti consorziate e con le seguenti percentuali di gestione: 

- ALFABETA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS con sede in Guspini Via Santa Maria n. 218 Partita 

IVA 02037560923 con una percentuale di svolgimento di tutti i servizi previsti dal bando e 

dal capitolato di gara del 50%; 

- UN MONDO DI IDEE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS con sede in Decimomannu Via Ballero n. 

6/A Partita IVA n. 02645400926 con una percentuale di svolgimento di tutti i servizi 

previsti dal bando e dal capitolato di gara del 50%; 

  

 DATO ATTO che sono state avviate le procedure per la verifica nei confronti della Ditta 

aggiudicataria (CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWOPRK ETICO SOC. COOP. SOCIALE 

CONSORTILE ONLUS  e consorziate che gestiranno il 100% del servizio oggetto dell’appalto in 

nome e per conto del Consorzio di appartenenza ALFABETA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS e UN 

MONDO DI IDEE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS)  in via provvisoria per accertare se le medesime 

siano in possesso dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione dalla gara; 

 

 RITENUTO, pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio 

Educativo Minori per anni 2 alla Ditta “CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWOPRK ETICO 

SOC. COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLU con sede in Cagliari Via G.M. Angioy  n. 19 Partita IVA 

03170140929 per l’importo di € 73.968,16 comprensivo di IVA di legge; 
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RISCONTRATA la regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento per 

l'individuazione dei contraenti e per l’affidamento del servizio educativo minori; 

 

 VISTI: 

-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

- il codice dei contratti approvato con D. Lgs 163/2006; 

- il regolamento comunale di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1 - DI APPROVARE gli atti di gara relativi all'appalto dei lavori relativi all’affidamento del servizio 

educativo minori per anni due CIC Z3B0521E72 periodo settembre 2012/agosto 2014; 

2 – DI AGGIUDICARE in via definitiva il servizio educativo minori per anni due perioso settembre 

2012/agosto 2014 alla Ditta ““CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWOPRK ETICO SOC. 

COOP. SOCIALE CONSORTILE ONLU con sede in Cagliari Via G.M. Angioy  n. 19 Partita IVA 

03170140929 per l’importo di € 73.968,16, comprensivo di I.V.A. 4%; 

3 - DI APPROVARE la seguente graduatoria: 

1) Consorzio Regionale Territoriale Network Etico Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus 

(aggiudicatario); 

2) Agape Soc. Coop. Sociale Onlus c) Casu Antonino - ribasso del 19,58% (secondo in graduatoria) 

3) Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus (terzo in graduatoria) 

4 – DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 73.968,16 IVA di legge compresa nel seguente 

modo: 

- per Euro 36.984,08 sull’intervento 03(1.10.04.03) “Prestazione di servizi” del Bilancio 2012 

Capitolo PEG 1104320 “Servizio per minori – FU (Ex L.R. 25/93) – E 2043” per il periodo presunto 

di servizio da settembre 2012 a agosto 2013; 

- per Euro 36.984,08 sull’intervento 03(1.10.04.03) “Prestazione di servizi” del Bilancio Pluriennale  

2013 Capitolo PEG 1104320 “Servizio per minori – FU (Ex L.R. 25/93) – E 2043” per il periodo 

presunto di servizio da settembre 2013 a agosto 2014; 

5 - DI DARE ATTO che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale 

derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia 

dettati dal Codice dei contratti pubblici e dal bando di gara successivamente alla verifica del 

possesso dei requisiti previsti e dichiarati in fase di partecipazione alla gara; 

6 - DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, per 

30 giorni, nonché la pubblicazione dell’avviso secondo le disposizioni di cui all’art. 79 

“Informazione circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni” del D.lgs 163/2006,  ai fini 

della generale conoscenza. 
 

 

 

 
(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Iride Atzori 


