COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
N° 160
Del 07.08.2014
Reg Gen N°310 del 07.08.2014

OGGETTO: Affidamento diretto alla Soc. Coop. Sociale Onlus “La Clessidra” dei

servizi educativo e di animazione per minori – CIG Z9C10734A4

L’anno duemilaquattordici, addì sette del mese di agosto, nel proprio Ufficio, presso il
Municipio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco N° 02 del 03/01/2014, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’ Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 10 del 14/07/2014,
immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l’Esercizio Finanziario 2014, nonché la Relazione Previsionale e Programmatica e il Bilancio
Pluriennale 2014/2016;
Visto il PLUS anno 2014 approvato dal Comune di Aidomaggiore con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 3 del 06.06.2014 per la gestione delle attività e dei servizi in forma non associata
nel settore socio-assistenziale, nel quale si prevede l'erogazione del servizio educativo territoriale e
di aggregazione e animazione rivolti ai minori e alle loro famiglie;
Dato atto che nel suddetto programma si prevedeva di garantite l'esecuzione delle suddette
attività fino al mese di agosto 2014 in gestione unitaria in quanto dal mese di settembre 2014
sarebbe stato avviata la gestione in forma associata nell'ambio del PLUS distretto di Ghilarza-Bosa
così come previsto nel documento di programmazione 2012-2014 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 4 del 6.6.2014, che prevedeva la decorrenza del servizio SET in gestione
associata dal 01.07.2014 salvo ritardi legati all'espletamento delle procedure di gara;
Richiamata la nota del Comune di Ghilarza del 24.07.2014 con la quale si invia il report della
riunione degli operatori del sub ambito 1 del distretto Ghilarza Bosa del 21.07.2014 inerente
l'appalto SET e servizi minori, nel corso della quale preso atto che l'ufficio di piano sta ultimando
gli atti di gara per la gestione associata dei servizi relativi all'area minori e famiglie, e preso atto
delle difficoltà emergenti, si stabilisce che:
- il suddetto servizio avrà luogo a partire dal 1° gennaio 2015 e avrà una durata biennale, con
contratto annuale vincolato all'approvazione della programmazione PLUS per il triennio 2015-2017;;
- che i Comuni dovranno quindi garantire i servizi in essere fino al 31.12.2014;
- al fine di assicurare la copertura finanziaria, si rende necessaria l'erogazione dei fondi PLUS
annualità 2012 e 2013 che gli stessi Comuni avevano destinato all'attuazione del SET, e che avrebbe
dovuto essere avviato dal 1° settembre 2014; dette risorse verranno trasferite ai Comuni con
procedure di piani individualizzati, e modalità di rendicontazione
che verranno concordate
dall'ufficio di piano con ciascun Comune.
Premesso che il Servizio Sociale del Comune di Aidomaggiore ha richiesto alla Coop. Soc La
Clessidra la disponibilità a garantire la gestione della prosecuzione del servizio in essere al
30.06.2014, dal 01.09.2014 al 31.12.2014 e comunque fino all'espletamento delle procedure di
gara avviate dall'ufficio di PLUS Ghilarza-Bosa sub ambito 1, secondo la proposta di progetto
pervenuta dalla medesima Cooperativa ed acquisita al protocollo dell'ente col n° 2478 del
10.09.2013;
Accertato altresì che Coop. Soc La Clessidra intende confermare il preventivo di spesa fornito e
acquisito al protocollo dell'ente con il n° 3234 del 25.11.2013 e l'impiego del medesimo personale
operante al fine di garantire la continuità degli interventi socio-assistenziali erogati;
Valutata la convenienza della proposta offerta in relazione alle caratteristiche tecnico-qualitative
ed economiche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate;
Visto il prospetto di fabbisogno relativo alla programmazione delle ore del servizio socio
educativo e di animazione per minori elaborato da questo servizio sociale e depositato agli atti
dell'ufficio;

Richiamato il regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 22.06.2012, e Visto altresì il disposto dell'art. 125
c. 11 del d.lgs 163/2006 che dispone tra l'altro “Per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro è
consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento”;
Visto altresì il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che prevede all’art.
125 la possibilità di prescindere dall’obbligo della richiesta di più preventivi, procedendo tramite
affidamento diretto per servizi di importo inferiore ad €. 40.000,00;
Accertato che quanto sopra esaminato ricade nella fattispecie disciplinata dalle normative sopra
citate;
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto del servizio socio educativo e di animazione
per minori, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del d.lgs 163/2006 ed all'assunzione dell'impegno di spesa
in favore della ditta Coop. Soc La Clessidra di Villacidro per l'importo complessivo di € 12.548,00
esente ed oneri per la sicurezza ogni altro onere incluso;
Acquisito il codice CIG dall’Autorità per la Vigilanza dei Contratti pubblici CIG Z9C10734A4;
Verificato che a carico del bilancio 2014 int. 1100403/1 sussiste sufficiente disponibilità
finanziaria per la copertura dei costi derivanti;
Vista la dichiarazione presentata dalla Cooperativa La Clessidra ai sensi dell’art. 3 della Legge
13.08.2010 n° 136, depositata agli atti dell’ufficio;
Acquisito il visto del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 151, comma 4 e
153, comma 5, del D.lgs, n° 267 del 18/8/2000, in calce alla presente;
DETERMINA
Di affidare per le motivazioni espresse in premessa alla Soc. Coop. Sociale Onlus “La
Clessidra”, con sede sociale Via san Gavino n. 27 Villacidro, ai sensi dell'art. 125 c. 11 del d.lgs
163/2006 la gestione del servizio socio educativo e di animazione per minori, dal 01.09.2014 al
31.12.2014 e comunque fino all'espletamento delle procedure di gara avviate dall'ufficio di PLUS
Ghilarza-Bosa sub ambito 1, secondo la proposta di progetto pervenuta dalla medesima
Cooperativa ed acquisita al protocollo dell'ente col n° 2478 del 10.09.2013;
Di impegnare, in favore della Soc. Coop. Sociale Onlus “La Clessidra”, con sede sociale Via san
Gavino n. 27 Villacidro la somma complessiva di € 12.548,00 IVA esente ed oneri per la sicurezza
ogni altro onere incluso, con imputazione della spesa complessiva sull'intervento 1100403/1 del
bilancio 2014 ripartita come segue:
− € 7.207,04 imp. N° 447/2014;
− € 5.340,06 imp. N° 915/2013/2
Di approvare lo schema di scrittura privata regolante i rapporti tra la suddetta ditta e il
Comune di Aidomaggiore;
Di dare comunicazione della presente alla Soc. Coop. Sociale Onlus “La Clessidra” e
trasmettere al Responsabile del Servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Patrizia Murru

- VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO −

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO –

Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento che
precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio pluriennale annualità 2014,
Attesta
la copertura finanziaria degli impegni n° 447/2014 e 915/2013/2 assunti con la presente
determinazione.

−

Aidomaggiore, 19.08.2014

Il Responsabile del servizio finanziario

