COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Settore Servizi alla Persona
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N.104 del 25/10/2018
Servizio Plus
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI
SUPPORTO
ALL’UFFICIO
DI
PIANO.
CIG
7635783F74.
APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto del Sindaco n.4 del 09.01.2018 con il quale è stato conferito
l'incarico di P.O. alla dr.ssa Anna Maria Rosina Fenu;
Premesso che:
- la Giunta Comunale ha emanato la deliberazione n°70 del 07.05.2018 avente per
oggetto: “Affidamento del servizio di supporto all’ufficio di piano e di consulenza e
coordinamento psicopedagogico per gli interventi dell’area minori– approvazione
progetto”;
- con propria determinazione a contrarre n°32/326 del 10.05.2018 è stata indetta
una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del
servizio di supporto all’ufficio di piano e di consulenza e coordinamento psicopedagogico per gli interventi dell’area minori, articolato in due lotti:
• lotto 1 (CIG 7485195252)- Supporto all’Ufficio di Piano;
• lotto 2 CIG (7485225B11)- Consulenza e coordinamento psicopedagogico per
gli interventi dell’area minori;
- con propria determinazione n. 36/392 del 11.06.2018 veniva preso atto che
riguardo il Lotto 1 la gara era andata deserta non essendo pervenuta alcuna offerta
al termine previsto per la presentazione delle stesse;
Vista la propria determinazione n.76/613 del 23.08.2018 con la quale si è proceduto a
indire 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 entro le ore 12 del 08.10.2018, termine previsto per la presentazione
delle offerte, giungeva all’Ufficio di Protocollo dell’ente esclusivamente il plico della
Coop sociale onlus Lariso di Nuoro con prot. 13346 del 08.10.2018;
Viste le proprie determinazioni n. 93/692 del 08.10.2018 e n. 101/716 del 18.10.2018
con le quali venivano nominate le commissioni rispettivamente per la verifica dei
requisiti di gara e per la valutazione degli elaborati tecnici;
Considerato che:
- in data 09.10.2018, come da verbale n°1, la commissione per la verifica dei
requisiti procedeva all'esame del plico pervenuto e all'ammissione della ditta
partecipante;

- in data 18.10.2018 la commissione per la valutazione delle offerte tecniche, si
riuniva per l’esame dell’offerta pervenuta, esprimendo le sue valutazioni come da
verbale n° 2 e procedeva all’attribuzione dei punteggi secondo le indicazioni del
bando e del capitolato di gara;
- in data 19.10.2018, come da verbale n° 3, la commissione per la verifica dei
requisiti provvedeva all’apertura dell’offerta economica della ditta partecipante
attribuendo i relativi punteggi come da bando di gara e procedeva quindi alla
somma degli stessi alle valutazioni pervenute dalla commissione tecnica di cui
sopra;
Dato atto che dai verbali sopra citati risulta pertanto aggiudicataria la cooperativa
sociale onlus Lariso di Nuoro;
Atteso pertanto che si rende necessario provvedere ad approvare i verbali di gara e
all’aggiudicazione dei servizi previsti dal bando descritto in oggetto;
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;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
DETERMINA
sulla base di quanto precisato in premessa:
-di approvare gli atti allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
 verbale n°1 del 09.10.2018 della commissione di gara per la verifica dei
requisiti,
 verbale n°2 del 18.10.2018 della commissione per la valutazione tecnica,
 verbale n°3 del 19.10.2018 della commissione di gara per la verifica dei
requisiti, relativo all’apertura dell’offerta economica;
- di aggiudicare la procedura aperta di accordo quadro per il servizio di supporto
all’Ufficio di Piano CIG 7635783F74 alla cooperativa sociale onlus Lariso di Nuoro per
l’importo orario di €. 31,82 al netto del ribasso effettuato per un importo presunto di
€ 61.090,85 più IVA;
- di provvedere ai controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara;
- di dare atto che l’impegno di spesa a favore della cooperativa sociale onlus Lariso di
Nuoro per i servizi previsti dal bando avverrà con atto successivo;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 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.
Istruttore Silvia Mastinu
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Anna Maria Rosina Fenu
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Data 23/10/2018
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Dott.ssa Fenu Annamaria
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