COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Settore Servizi alla Persona
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 80 del 05/09/2018
Servizio Plus
OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO DI
PIANO MESE DI SETTEMBRE 2018 (CIG ZDE24CD246).

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamato il Decreto del Sindaco n.04 del 30.01.2018 con il quale è stato conferito
l'incarico di P.O. alla dr.ssa Anna Maria Rosina Fenu;
Premesso che
- con determinazione a contrarre n°120 del 15.04.2016 si indiceva una procedura di
gara per l’affidamento dei servizi di consulenza e supporto nell’ambito della
prevenzione e intervento sulle relazioni familiari dei Comuni appartenenti al subambito 1 del Plus del distretto Ghilarza-Bosa e venivano approvati gli atti per la
procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
- con determinazioni n°237 del 25.08.2016 e 258 del 16.11.2016 si è provveduto
all'aggiudicazione del servizio in oggetto al Raggruppamento temporaneo d'Impresa
con mandataria la società cooperativa sociale Koinos di Sanluri e all’assunzione del
relativo impegno di spesa per il periodo 01.09.2016/ 31.12.2017;
- con determinazione n°95/784 del 22.12.2017 si è provveduto ad affidare l’incarico
per la prosecuzione del servizio al Raggruppamento Temporaneo di Impresa con
mandataria la cooperativa sociale Koinos agli stessi patti e condizioni del precedente
contratto;
Dato atto che:
- nel documento di programmazione delle risorse della gestione associata del PLUS
per l’anno finanziario 2018, approvato dalla Conferenza dei servizi in data 18.04.2018
si prevedeva l’indizione di una procedura per l’affidamento del Servizio di supporto
all’Ufficio di Piano e dell’equipe psico-pedagogica per i Comuni del distretto;
- con deliberazione G.C. n°70 del 07.05.2018 veniva approvato il progetto e l’ufficio di
piano veniva incaricato per l’indizione della relativa gara;
- con propria determinazione a contrarre n. 32/326 del 10.05.2018 l’ufficio di piano
indiceva una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di supporto all’ufficio di piano e di consulenza
e coordinamento psico-pedagogico per gli interventi dell’area minori per i Comuni del
sub-ambito 1 del Distretto Ghilarza-Bosa, distinta in due lotti:
• Lotto 1 Servizio di supporto all’Ufficio di Piano- CIG: 7485195252;
• Lotto 2 Servizio di consulenza e coordinamento psico-pedagogico per gli
interventi dell’area minori - CIG: 7485225B11;
- con propria determinazione n. 36/392 del 11.06.2018 si prendeva atto che nessuna
offerta era pervenuta per i servizi previsti dal lotto 1;

Vista la propria determinazione a contrarre n.76-613 del 23.08.2018 con la quale
veniva indetta una nuova procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro
per l’affidamento del servizio di supporto all’ufficio di piano;
Dato atto che le procedure di gara sono in via di espletamento;
Considerato che si rende necessario garantire la prosecuzione del servizio per il
periodo necessario all’espletamento delle procedure di gara mediante affidamento
dell’incarico per la gestione del servizio di supporto all’ufficio di piano al
Raggruppamento Temporaneo di Impresa con mandataria la cooperativa sociale
Koinos agli stessi patti e condizioni del precedente contratto e per una somma di €.
2.548,00 più €. 127,40 di IVA per un totale complessivo di €. 2.675,40;
Visti:
• il D.Lgs 267/2000;
• il D.Lgs 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;
• il D.Lgs 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto lo Statuto;
DETERMINA
- sulla base di quanto precisato in premessa, di affidare per il mese di settembre 2018
l’incarico per la gestione del servizio di supporto all’ufficio di piano al Raggruppamento
Temporaneo di Impresa con mandataria la cooperativa sociale Koinos agli stessi patti
e condizioni del precedente contratto e per una somma complessiva di €. 2.675,40 Iva
inclusa (CIG ZDE24CD246);
- di impegnare allo scopo la somma di €. 2.675,40 da imputare sul capitolo 1897.00
codice ministeriale 12.05.1.0103 del bilancio 2018;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;
- di trasmettere il presente provvedimento:
- al Segretario comunale.
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SI ATTESTA CHE:
• la presente determinazione Numero 635 adottata il 05/09/2018 dal Settore Servizi alla
Persona è pubblicata all’albo pretorio dal giorno 05/09/2018 e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi fino al 20/09/2018.
Ghilarza lì, 05/09/2018
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