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Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Via Nazionale, 182 - 09027 Serrenti (SU)  Tel .centralino 07091519201 - Fax 0709159791 - C.F. 01561670926 

PEC protocollo.serrenti@pec.comunas.it      Email: protocollo@comune.serrenti.ca.it 

 

Servizi Sociali 
Biblioteca, Scuola 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Estremi della nomina: Decreti del Sindaco n. 13 del 29.9.2020  

       

Registro di Settore: 130 Registro Generale: 542 

Data Adozione: 28/11/2022 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFID. IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA CASA DEI NONNI, 

CON LA TIPOLOGIA DI COMUNITÀ ALLOGGIO, CON CAPACITÀ RICETTIVA DI MAX 22 
POSTI. CIG 945843537B. AMMISSIONE CONCORRENTI ALLE FASI SUCCESSIVE DELLA 
PROCEDURA. 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Premesso che:  

 Con Delibera C.C. N°65 del 29.11.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024; 

 Con Decreto del Sindaco N°13 del 29.9.2020 si è proceduto alla nomina dei Responsabili dei Servizi, 

con l’individuazione dei sostituti in caso di assenza, fino al 30.9.2023; 

 Con Decreto del Sindaco N° 4 del 30.7.2021 è stata disposta la modifica al Decreto N° 13 del 

29.9.2020 con riguardo alla sostituzione dei Responsabili dei Servizi in caso di assenza o 

impedimento; 

 

Preso Atto delle competenze attribuite ai responsabili dei servizi comunali e risultanti dal combinato 

disposto del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto, dal Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, e dalla Delibera GC N°19 del 10.4.2020 recante “Nuovo 

assetto organizzativo del Comune di Serrenti: approvazione schema di riorganizzazione e indirizzi 

operativi”, come modificato con Delibera GC N°49 del 4.8.2020;  

  

Premesso che: 

 che con deliberazioni del Deliberazione G.M. n. 61 del 16/06/2021 e n. 105 del 10/10/2022 con le 

quali si è provveduto a dare gli indirizzi per la concessione della struttura in oggetto;  

 che, con atto del Responsabile del Servizio Sociale n. 112/463 del 21/10/2022, è stata assunta 

determinazione a contrarre, stabilendo quale sistema di gara la procedura aperta di cui all’art 60 

del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., e, quale criterio di aggiudicazione, l’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del medesimo decreto legislativo;   
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 la negoziazione è avvenuta attraverso inserimento di una RDO (richiesta di offerta) nell’ambito del 

sistema telematico messo a disposizione delle Pubbliche amministrazioni da parte di Sardegna Cat 

sul portale www.sardegnacat.it; 

 la scelta della migliore offerta avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.lgs 50/2016; 

 nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale venivano specificati i requisiti che i 

soggetti partecipanti dovevano possedere ai fini della partecipazione; 

 con Determinazione N. 128/537 del 25/11/2022 si è proceduto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 

77, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, alla nomina del Commissione giudicatrice; 

 la gara si sta svolgendo per via telematica mediante l’utilizzo del portale della centrale di 

committenza regionale denominata Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera a) del 
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 

 la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissato per il giorno 23/11/2022 alle ore 

12:00; 

 

Dato atto che il Rup, Responsabile dei Servizi Sociali Maria Giuseppina Cossu ha proceduto a dare avvio alle 

operazioni di verifica e valutazione della documentazione amministrativa (Buste di Qualifica) per il tramite 

del portale della centrale di committenza regionale Sardegna CAT, così come specificato nel verbale di 
ammissione allegato al presente atto; 

 

Visto il verbale su menzionato della seduta di gara finalizzata alla verifica e valutazione dei requisiti di 

partecipazione degli operatori economici che hanno partecipato alla procedura aperta, mediante esame 

della documentazione amministrativa presentata;  

 

Considerato che è stata presentata nei termini e con le modalità previste nel Bando di gara unicamente la 

seguente domanda di partecipazione: 

N.  CONCORRENTE DATA DI PRESENTAZIONE 

1 
KER Cooperativa Sociale con sede legale in Quartu Sant’Elena (CA), 

Via Svizzera n. 3 
22/11/2022 ore 18:17:15 

 
Dato Atto che: 

 la documentazione amministrativa (Busta di Qualifica) prodotta dall’operatore economico 

partecipante alla procedura di gara, è conforme con quanto richiesto dal bando di gara; 

 in base a quanto previsto dall’art. 85 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, la verifica dei requisiti ai fini 

della stipulazione del contratto verrà effettuata esclusivamente sull’aggiudicatario, pertanto, in 

questa fase, si è provveduto ad un mero controllo di quanto dichiarato dal concorrente rispetto a 

quanto indicato nel Disciplinare di Gara per la partecipazione alla procedura; 

 non sono state rilevate carenze documentali e non è stato necessario attivare il soccorso 

istruttorio; 

 sulla base degli allegati e delle dichiarazioni inviate, come risulta dal Verbale inserito nella presente 

determinazione, la documentazione presentata dal Concorrente risulta conforme alle richieste 

espresse nel Disciplinare; 

 

Ritenuto necessario, con apposita determinazione, assumere le conclusioni della fase di valutazione della 

documentazione amministrativa presentata ai fini della partecipazione alla procedura aperta per 

l’affidamento in concessione della struttura “Casa dei nonni”, con la tipologia di comunità alloggio, con 

capacità ricettiva di max 22 posti (CIG 945843537B); 

 

Dato Atto che: 

 il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l’ente; 
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 lo scrivente non si trova in alcuna condizione di conflitto di interessi nei confronti delle persone 

fisiche e giuridiche oggetto dei procedimenti e delle istruttorie collegate alla procedura di gara in 

oggetto; 

 l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la 

correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000; 

 

Visti: 

 il D. Lgs. 50/2016; 

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

locali”; 

 La Legge 241/90; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

 

DETERMINA 
 

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Di approvare l’allegato verbale n. 1 del 28/11/2022 relativo alla procedura aperta per l’affidamento in 

concessione della struttura “Casa dei nonni”, con la tipologia di comunità alloggio, con capacità ricettiva di 

max 22 posti (CIG 945843537B); 

 

Di dare atto che dal su indicato verbale così approvato e allegato al presente atto si rileva come esito 

dell'attività istruttoria la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa dei seguenti 

operatori economici: 

 

 

 

 

 

 

 

Di disporre, nell’ambito della procedura aperta finalizzata l’affidamento in concessione della struttura 

“Casa dei nonni”, con la tipologia di comunità alloggio, con capacità ricettiva di max 22 posti. CIG 

945843537B, a seguito dell’esito positivo delle verifiche sulla regolarità della documentazione 

amministrativa presentata e, in particolare, sulle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti 

soggettivi, di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnico professionali richiesti dal 

bando di gara, l’ammissione alle successive fasi di gara del seguente operatore economico concorrente: 

 

 

 

 

 

 

Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.29, 

comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm; 

 

Di dare avviso all’operatore economico concorrente secondo i termini e le modalità di cui all’art. 76 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

N.  CONCORRENTE 

1 
KER Cooperativa Sociale con sede legale in Quartu Sant’Elena (CA), 

Via Svizzera n. 3 

N.  CONCORRENTE 

1 
KER Cooperativa Sociale con sede legale in Quartu Sant’Elena (CA), 

Via Svizzera n. 3 
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Di comunicare la disposizione di ammissione alle fasi successive al concorrente mediante il servizio di 

messaggistica della Piattaforma SardegnaCAT. 

 

Di dare atto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Serrenti è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di 

conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di servizio e degli altri 

dipendenti che hanno partecipato a vari titoli all’istruttoria dell’atto; 

 
Di pubblicare il presente atto amministrativo nel sito istituzionale nella sezione dedicata alla trasparenza 

amministrativa, con le modalità ed i termini previsti nel piano triennale della trasparenza ed ai sensi del 

D.Lgs. 33/2013. 

 
L’Istruttore: Cossu Maria Giuseppina Il Responsabile del Servizio 

F.to Digitalmente  
  

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Responsabile del Servizi Sociali attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, 

nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 

 

Data 28/11/2022 

Il Responsabile del Servizio 

 

F.to Digitalmente  
 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COSSU MARIA GIUSEPPINA in data 28/11/2022


