COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Settore Servizi alla Persona
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 59 del 10/07/2018
Servizio Plus
OGGETTO:

AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI
NELL’AREA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA DEL PLUS GHILARZABOSA PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018.
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;
Viste le proprie determinazioni n°27/261 del 23.05.2017, n°71-572 del 19.10.2017,
n°97/786 del 22.12.2018 e n°39/410 del 18.06.2018 rispettivamente di:
• affidamento a favore della Cooperativa ADA di Ghilarza dei servizi nell’area della
non autosufficienza del Plus Ghilarza-Bosa, inerente il Potenziamento dei Punti
Unici di Accesso, per il periodo 15 maggio-31 dicembre 2017 e per la somma
complessiva di € 21.600,00 comprensivo di Iva (CIG Z5F1E30FB2);
• modifica dell’affidamento effettuato con la propria determinazione n°27/261 del
23.05.2017, prevedendo di affidare a favore della Cooperativa ADA di Ghilarza i
servizi nell’area della non autosufficienza del Plus Ghilarza-Bosa, inerente il
Potenziamento dei Punti Unici di Accesso, per il periodo 15 maggio-31 marzo
2018 e per la somma complessiva di € 30.496,57 comprensivo di Iva, di cui €
25.154,72 per il periodo dal 08.08.2017 al 31.03.2018;
• modifica dell’affidamento effettuato con la propria determinazione n°71/572 del
19.10.2017, prevedendo di affidare a favore della Cooperativa ADA di Ghilarza i
servizi nell’area della non autosufficienza del Plus Ghilarza-Bosa, inerente il
Potenziamento dei Punti Unici di Accesso, per il periodo 15 maggio-31 maggio
2018 e per la somma complessiva di € 35.383,01 comprensiva di Iva;
• proroga temporale per la gestione dei servizi e degli interventi nell’area della
non autosufficienza del Plus Ghilarza-Bosa, a favore della Cooperativa ADA di
Ghilarza, sino a giugno 2018;
Visto il 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,
nel quale si prevedeva di dare continuità ai servizi e gli interventi nell’area della non
autosufficienza del Plus Ghilarza-Bosa (potenziamento PUA e Registro assistenti
familiari);
Considerato che nelle more dell’espletamento delle procedure di gara per
l’affidamento del servizio per l’anno 2018, si rende necessario effettuare un
affidamento per i mesi da luglio a settembre 2018 a favore della cooperativa ADA di
Ghilarza per la gestione del medesimo progetto e per una somma pari ad € 6.903,07
più Iva per un importo complessivo di € 7.248,22;

Vista la propria determinazione n°17 del 15.03.2018 (registro generale 176) di
accertamento dei fondi relativi all’anno 2018;
Richiamato il bilancio per l'anno 2018, in particolare il capitolo 1897.00, che presenta
la necessaria disponibilità;
Visti:
•Il D.Lgs 267/2000;
•Il D.lgs 241/1990 e ss. ii. e mm;
•Il D.lgs. 50/2016 e ss. ii. e mm;
Visto il vigente Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
Visto lo Statuto;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
- di affidare a favore della Cooperativa ADA di Ghilarza la gestione dei servizi e degli
interventi nell’area della non autosufficienza del Plus Ghilarza-Bosa, per il periodo
luglio-settembre 2018 e per la somma complessiva di € 7.248,22 (CIG ZE0242CBF2);
- di provvedere con atto successivo al relativo impegno di spesa;
- di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;
- 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. n. 33/2013;
- di trasmettere il presente provvedimento:
• al Segretario comunale.
Istruttore
Antonella Deiana
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