
COMUNE DI ERULA Provincia di Sassari

C O P I A

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Gen.

Data:

OGGETTO: Avviso pubblico per l'affidamento del Servizio Spazio compiti, ludoteca e servizi 
estivi Anno 2018 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016. Cig. 
Z152201335. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

 FUSCO MARIANNA

 125 

26/02/2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno  ventisei,  del mese di febbraio, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:



- con Decreto Sindacale n. 02 del 13/06/2017, con il quale la sottoscritta Fusco Marianna  – Sindaca, ha 
nominato se stesso responsabile dei servizi di tutte le aree; 

- con Deliberazione C.C. n. 44 del 28/12/2017 si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 
2018/2020 e I suoi allegati; 

RICHIAMATO il Piano Socio-Assistenziale per l’anno 2018, approvato con Delibera C.C. n. 38  del 

28/12/2018, ai sensi della L.R. 23/2005; 

RICHIAMATA la Delibera G.M. n. 2 del 18/02/2018 con la quale si è deliberata l’attivazione del servizio Spazio 

compiti, ludoteca e servizi estivi. Anno 2018 e contestualmente approvato il Piano Economico Finanziario per 

un importo complessivo di € 21.132,89; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 70 del 02.02.2018 con la quale si è con la quale si è 

proceduto a pubblicare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, un avviso per 

l’affidamento del servizio in oggetto, con scadenza al 20.02.2018; 

PRESO ATTO che entro il termine delle ore 12:00 del 20.02.2018 risulta pervenuta al protocollo di Questo Ente 

n. 01 offerta presentata dal seguente operatore economico: 

N° Prot. Data Concorrente 

1 817 20.02.2018 
Lo Quarter Società Cooperativa Sociale Onlus 
VIA LI TARABUZZI, 10, 07030, Badesi 

RICHIAMATA la Determinazione n. 121 del 21/02/2018 con la quale veniva nominata la Commissione di valutazione; 

VISTO il verbale n. 1 del 22/02/2018 redatto dalla Commissione di valutazione dal quale risulta 

l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di cui trattasi in favore della Ditta Lo Quarter Societa' Cooperativa 

Sociale Onlus VIA LI TARABUZZI, 10, 07030, Badesi, riportante il punteggio complessivo di 76, con un 

ribasso in percentuale del 2,99 % sull’importo di € 3.882,43 posto a base di gara e così per un importo di 

aggiudicazione provvisoria pari a € 3.266,35 + € 500,00 di costi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

 

RITENUTO pertanto di dover dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, 

l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di cui trattasi in favore della Ditta Lo Quarter Società Cooperativa 

Sociale Onlus VIA LI TARABUZZI, 10, 07030, Badesi; 

DATO ATTO che ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si procederà all’aggiudicazione definitiva soltanto a seguito e 

all’esito delle verifiche e dei controlli di legge circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Dlgs. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs 33/2013 e successive modifiche da parte del D.Lgs. 97/2016; 

TUTTO ciò premesso; 



DETERMINA 

1. di dichiarare che la premessa narrativa suesposta si intende qui di seguito trascritta e ne fa parte 

integrante e sostanziale;  

2. di prendere atto del verbale redatto dalla Commissione di valutazione, allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale, relativi all’esperita gara per l’affidamento del 

del Servizio Spazio compiti, ludoteca e servizi estivi Anno 2018 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del 

D.Lgs 50/2016. Cig. Z152201335; 

3. di dichiarare, per l’effetto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione provvisoria 

dell’appalto di cui trattasi in favore della Ditta Lo Quarter Societa' Cooperativa Sociale Onlus VIA LI 

TARABUZZI, 10, 07030, Badesi, riportante il punteggio complessivo di 76, con un ribasso in 

percentuale del 2,99 % sull’importo di € 3.882,43 posto a base di gara e così per un importo di 

aggiudicazione provvisoria pari a € 3.266,35 + € 500,00 di costi in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 

4. di dare atto che si procederà all’aggiudicazione definitiva soltanto a seguito e all’esito delle verifiche e 

dei controlli di legge circa il possesso, da parte della Ditta, dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

5. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio online nonché alla sezione “bandi di gara e 

contratti” in “Amministrazione Trasparente” sulla Homepage del comune di Erula ai sensi del D.Lgs. 

150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 33/2013. 

 



A norma dell'art. 8 della L. 241/1990, si rende noto che, il responsabile del procedimento è Di 
Stefano Edi e che potranno essere chiesti chiarimenti anche a mezzo telefono ai numeri  079/575363 e 
079/575648

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE

F.to FUSCO MARIANNA

26/02/2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato


