COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Settore Servizi alla Persona
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N.61 del 10/07/2018
Servizio Plus
OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO DI
PIANO E DI CONSULENZA E COORDINAMENTO PSICOPEDAGOGICO PER GLI INTERVENTI DELL’AREA MINORI - MESI DI
LUGLIO E AGOSTO 2018 (CIG Z912443BE6).
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;

- con propria determinazione n. 42-477 del 26.06.2018 si procedeva all’affidamento
dei servizi relativi al lotto 2 al Consorzio Parsifal di Frosinone;
Dato atto che sono in corso le verifiche per l’affidamento al Consorzio Parsifal;
Considerato che si rende necessario garantire la prosecuzione del servizio per il
periodo in cui tali accertamenti sono in corso e che pertanto si ritiene di affidare per i
mesi di luglio e agosto 2018 l’incarico per la gestione del servizio di supporto all’ufficio
di piano e di consulenza e coordinamento psico-pedagogico per gli interventi dell’area
minori 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 € 12.750,93 Iva inclusa;
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 i mesi di luglio e agosto
2018 l’incarico per la gestione del servizio di supporto all’ufficio di piano e di
consulenza e coordinamento psico-pedagogico per gli interventi dell’area minori 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 € 12.750,93 Iva inclusa (CIG Z912443BE6);
- di provvedere con successivo atto al relativo impegno di spesa;
- 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.

Istruttore
Silvia Mastinu

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Anna Maria Rosina Fenu

Visti
Comune di GHILARZA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 578

Settore Proponente: Settore Servizi alla Persona
Ufficio Proponente: Servizio Plus
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO DI PIANO E DI CONSULENZA E
COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO PER GLI INTERVENTI DELL’AREA MINORI - MESI DI
LUGLIO E AGOSTO 2018 (CIG Z912443BE6).
Nr. adozione settore: 61
Nr. adozione generale: 521
Data adozione:
10/07/2018
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Plus)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
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Data 06/07/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Fenu Annamaria

Visto Contabile
Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. NON NECESSARIO.
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Miscali dr.ssa Isabella

