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1. Premessa
Il servizio oggetto del presente appalto riguarda le attività del progetto Tottus Impari così come
indicato nel Programma socio – assistenziale del comune di Mogoro, approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 14 del 26.02.2015.
Il progetto riguarda attività laboratoriali e di socializzazione per i portatori di handicap che sono
oramai fuori dal contesto scolastico.
I documenti di progetto consistono in:
a) Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
b) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi.
c) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche,
l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti
che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da
applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara.
d) Indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni
negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.
e) Codice di comportamento del Comune di Mogoro
f) Patto di integrità

2. Valutazioni sull’acquisizione del servizio in via autonoma
Le convenzioni Consip s.p.a. attive, per condizioni generali e modalità specifiche di esecuzione del
servizio risultano avere “caratteristiche essenziali” tali da renderle non perfettamente idonee al
soddisfacimento dei fabbisogni dell’ente, fermo restando il vincolo del rispetto dei parametri
economici delle convenzioni, così come previsto dalle norme vigenti. Vi è pertanto la possibilità di
effettuare l’acquisizione del servizio in oggetto in via autonoma anche senza previa acquisizione
dell’autorizzazione prevista dall’articolo 1, comma 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 2018
prevista unicamente per gli appalti sopra soglia europea.
I fabbisogni specifici dell’utenza, le caratteristiche delle prestazioni richieste, il periodo di
realizzazione e le modalità di realizzazione dell’intervento, hanno richiesto la predisposizione di
uno specifico capitolato prestazionale in grado di soddisfare al meglio le esigenze dell’ente e
dell’utenza.

3. Modalità di scelta del contraente
Fatta salva l’autonomia decisionale del Responsabile Unico del Procedimento nell’esercizio della
potestà discrezionale amministrativa sulle modalità di scelta del contraente, appare in ogni caso
possibile procedere all’acquisizione del servizio in via autonoma. Trattandosi di affidamento di
servizi sotto soglia è praticabile la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del Decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50 così come modificato con Decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 56 da svolgersi anche avvalendosi della procedura telematica di acquisto tramite
“richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(Me.P.A.) sulla piattaforma regionale Sardegna CAT ai sensi dell’art. 37 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
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4. Indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni
negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale
Le condizioni che possono giustificare la modifica delle condizioni contrattuali sono indicate nel
relativo documento progettuale allegato n. 6.
Alcune sono condizioni che trovano ingresso ope legis nelle obbligazioni giuridiche: a) articolo 1,
comma 13, del D.L 6 luglio 2012, n. 95 e articolo 1, comma 494, della Legge 28 dicembre 2015, n.
2018.
Altre sono lasciate, in questa fase transitoria alla valutazione della stazione appaltante che, ai sensi
dell’art. 106, comma 1 lett. e) del Codice dei contratti pubblici la stazione appaltante si riserva di
richiedere varianti non sostanziali alle prestazioni contrattuali nell’ambito delle soglie di importi
indicate nel capitolato tecnico prestazionale.

5. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui
all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008
Non è previsto il DUVRI non sussistendo rischi da interferenza.

6. Risorse finanziarie
Con riferimento all’intera durata contrattuale, l’importo del progetto di gestione del progetto Tottus
Impari ammonta a complessivi € 6.331,00,
A) € 6.204,38 relativamente all’importo a base d’asta,
B) € 126,62 relativamente a somme a disposizione dell’amministrazione, imprevisti e servizi
aggiuntivi, incentivi ex art. 133 del Codice dei contratti pubblici e spese per supporto e consulenza
incluse le spese di pubblicazione per la procedura di gara recuperabili ai sensi dell’art. 216, comma
11 del Codice di contratti pubblici;
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