Città Metropolitana di Cagliari
Servizi Sociali

Determinazione del Dirigente
SETTORE FINANZE E TRIBUTI, CONTABILITA'

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria apposto dal Responsabile
del Settore Finanze e Tributi, Contabilità, ai sensi
dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000

La presente determinazione è pubblicata col n.
___ all'Albo Pretorio della Città Metropolitana
dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

Cagliari, ___________

Cagliari, ___________

F.to Elettronicamente dal Dirigente del Settore
Finanze eTributi, Contabilià

N. Determinazione 22

F.to Elettronicamente dal Dirigente del Settore
Affari Generali ed Istituzionali

Del: 16/12/2020

Oggetto: Servizio di Mediazione Familiare 2020/2021: aggiudicazione al Consorzio Territoriale
Network Etico Italia Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus .
MA

SV

Codice di Peg : 3701

CIG: 8513923784 - CUI S00510810922202000040
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con delibera del Consiglio Metropolitano n. 38 del 30.12.2019 sono stati approvati in via definitiva il
Bilancio di Previsione Finanziario 2020 e i relativi allegati;
- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 30.01.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione/Piano delle Performance per il triennio 2020-2022;
Atteso che:
- la Regione Sardegna, con delibera n. 46/3 del 03.10.2017 “Interventi di promozione della mediazione
penale, civile e sociale e di giustizia riparativa L. R. n. 7/2011” ha promosso la stipula di un protocollo
di intesa con la Città metropolitana di Cagliari, la Procura presso il Tribunale dei Minorenni e il
Tribunale di Cagliari per l’affidamento del Servizio di mediazione civile, familiare e sociale, a idoneo
organismo del privato sociale;
- con determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali - Servizio politiche per la

famiglia e l’inclusione sociale, prot. n. 6982 rep. n. 220 del 9 luglio 2018, è stata assegnata alla Città
Metropolitana di Cagliari la somma di euro 54.000,00 per le attività di mediazione civile per l'annualità
2018;
- la Regione Sardegna, con determinazione n. 527/12163 del 23.10.2020 del Servizio Politiche per la
famiglia e l'inclusione sociale dell'Assessorato regionale della Sanità, in attuazione della deliberazione
di Giunta regionale n. 24/16 del 08 maggio 2020 ha impegnato, in favore della Città Metropolitana, la
somma di euro 60.000,00 per la prosecuzione del progetto di “Servizi di mediazione familiare”;
- nel mese di settembre 2020 è stato sottoscritto dalla Regione Sardegna, dalla Città metropolitana di
Cagliari, dal Centro per la Giustizia Minorile per la Sardegna, dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Cagliari e dal Tribunale per i minorenni di Cagliari un ulteriore protocollo
d'intesa con il quale gli Enti coinvolti, riconoscendo la rilevanza sociale della mediazione civile, penale,
familiare e sociale, quale modalità preferenziale di intervento nella gestione dei conflitti, si impegnano,
ciascuno per le proprie competenze, a porre in essere tutte le azioni necessarie alla prosecuzione
delle attività di mediazione familiare presso la Città Metropolitana di Cagliari, al fine di valorizzare e
ottimizzare l'offerta del servizio sul territorio;
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 20 del 13.11.2020 è stata indetta una procedura
negoziata, su piattaforma MEPA, per l'affidamento del servizio di Mediazione Familiare, con invito a n.
4 operatori economici abilitati, per l'importo complessivo a base di gara di Euro 48.387,11, IVA
esclusa, col criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. c), determinato rispetto
all’importo posto a base di gara;
Dato atto che entro i termini prefissati nella RDO (04 dicembre ore 13,00) ha presentato offerta
esclusivamente il Consorzio Territoriale Network Etico Italia - Società Cooperativa Sociale Consortile
Onlus (cod. forn. 26246), P.I. 03170140929, via G.M. Angioy 18, 09124 Cagliari;
Dato atto della regolarità della documentazione di ammissibilità alla gara;
Atteso che l'offerta economica presentata, pari ad € 43.543,56, risulta adeguata e sostenibile, tenuto
anche conto che il Consorzio Network ha positivamente gestito il servizio nel periodo 2019/2020;
Visto l'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 /2016;
Atteso che dal casellario ANAC non sono emerse annotazioni sul suddetto operatore economico
(come da verifica in allegato);
Con riserva di successiva verifica dei requisiti di carattere generale e speciale ex artt. 80 e 83 del D.
Lgs. n. 56/2016 (al momento autodichiarati mediante il DGUE);
Visto il DURC e verificata la sua regolarità;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 recante il “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”, in particolare:
−
l’articolo 107 che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;
−
l’articolo 192 che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare;
Visto il regolamento di contabilità armonizzata approvato dal Consiglio Metropolitano con
deliberazione n. 4 del 25.03.2019;
DETERMINA
1) Di aggiudicare, in esito alla procedura sul MEPA di cui in premessa, l'appalto per la gestione del
Servizio di Mediazione Familiare della Città Metropolitana per il periodo 2020/2021 al Consorzio
Territoriale Network Etico Italia Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus (cod. forn. 26246) con
sede in Cagliari via G.M. Angioy 18, al prezzo di € 43.543,56, oltre l'Iva al 22% per € 9.579,58, per un
importo complessivo di € 53.123,14;
2) di impegnare in suo favore la somma complessiva di € 53.123,14;

3) di far fronte alla spesa relativa coi fondi di cui al capitolo n. 3703053 (imp. n. 4030/2020) del
bilancio corrente;
4) di dare atto che con il perfezionamento dell'aggiudicazione sulla Piattaforma MEPA si è
contestualmente formalizzata la stipula del contratto e la conseguente obbligazione giuridica nei
confronti dell'affidatario.

Codice Economico: U.1.03.02.11.999
Capitolo

Importo

3703053
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Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di
Settore
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la
pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con
deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019
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Dott. Bruno Orrù
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