COMUNE DI GHILARZA

Settore

Settore Socio-Assistenziale

Responsabile:

Puligheddu Giovanna

DETERMINAZIONE N.

19

in data

23/01/2021

OGGETTO:
Gestione Servizio Asilo Nido. Determina a contrarre per l'affidamento
del servizio mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa attraverso la Centrale Regionale di committenza
Sardegna Cat. – CIG 8584225690: RETTIFICA ATTI DI GARA E
PROROGA TERMINI

Visto il decreto sindacale n. 29 del 03/11/2020 di nomina della sottoscritta a Responsabile del
Settore socio-assistenziale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 06/03/2020, resa immediatamente
esecutiva, ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 151del
D. LGS n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011);
PREMESSO che in data 31/12/2020 con determina n. 659 è stata pubblicata la determinazione
avente ad oggetto “Gestione Servizio Asilo Nido. Determina a contrarre per l’affidamento del
servizio mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso la Centrale Regionale di committenza
Sardegna Cat. – CIG 8584225690”;
RILEVATO che negli atti di gara è stata riscontrata la necessità di meglio specificare un requisito
di partecipazione per il quale alcuni operatori economici hanno richiesto chiarimenti;
DATO ATTO che la formulazione dell’articolo , meglio specificata nell’avviso di rettifica allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, indicava quale requisito necessario per
l’accesso alla gara, l’aver svolto “ n. 2 servizi identici”a quello oggetto della procedura , limitante e
stringente rispetto alla platea di possibili concorrenti che si intende raggiungere e che pertanto si
ritiene opportuno modificarlo;
RITENUTO altresì di rettificare il punto B2 dell’art.20 del disciplinare di gara, potenzialmente in
conflitto con la clausola sociale di cui all’art. 50 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sostituendolo con altro
criterio premiale di pari valore;
VISTO l’ art 79 del dlgs 50/2016 che dispone che le stazioni appaltanti, in virtù di modifiche
apportate ai documenti di gara, prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli
operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie
alla preparazione delle offerte;
DATO ATTO che la durata della proroga di cui al comma 3 del precedente articolo è proporzionale
all'importanza delle informazioni o delle modifiche;
RITENUTO adeguato, proporzionalmente alle modifiche da apportare, ai sensi dell’art. 79 co. 4,
prorogare il termine di presentazione delle offerte dalle ore 23.59 del giorno 24 gennaio 2021 alla
stessa ora del giorno 11 febbraio;
RITENUTO, altresì, conseguentemente necessario prorogare il termine fissato dal bando per
l’apertura delle offerte dalle ore 9 del giorno 26 gennaio 2021 alle ore 9 del giorno 15 febbraio
2021, sempre presso la sede del Comune di Ghilarza, Ufficio Servizi Sociali;
RITENUTO di dover provvedere alla rettifica degli atti gara e all’approvazione dell’ AVVISO di
RETTIFICA;

DATO ATTO che i principi individuati dall’art. 30 del D.Lgs 50/2006 per l’affidamento e
l’esecuzione degli appalti – economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità – risultano garantiti e
rispettati mediante il ricorso a Sardegna CAT;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2;
VISTI gli articoli 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33/2013 ed art. 1, comma 32, della
legge 6 novembre 2012 n. 190, in materia di “Amministrazione trasparente”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. DI PRENDERE atto della premessa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI RETTIFICARE gli atti di gara nelle parti meglio specificate nell’ AVVISO di RETTIFICA
allegati al presente provvedimento con il quale si ritiene di approvarli;
3. DI STABILIRE:
-

la data del 11/02/2021 ore 23:59 come termine ultimo per la ricezione delle offerte
da parte delle Ditte interessate a partecipare alla procedura di gara di che trattasi;

-

la data del 15.02.2021 ore 09.00 per l’espletamento della gara sulla piattaforma
telematica;

4. DI DARE ATTO che l’art. 4 dell’ordinanza n. 655 del 25.03.2020 adottata dalla Presidenza
del Consiglio del Ministri deroga rispetto ai tempi ed alle modalità di pubblicazione previsti
dal Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio finanziario per gli adempimenti di
competenza;
6. DI PUBBLICIZZARE gli atti rettificati e l’AVVISO di RETTIFICA all’Albo Pretorio on
line della Stazione Appaltante e nella sezione Amministrazione Trasparente, sul sito
della centrale di Committenza Regionale Sardegna Cat e nel sito web della R.A.S
(Regione Autonoma della Sardegna).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE
DOTT.SSA Giovanna Puligheddu

