COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano
DETERMINAZIONE n°°235 del 09-12-20
Reg. generale 1983

OGGETTO:
Indizione gara mediante procedura aperta art.60 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
tramite Sardegna Cat, per l'affidamento della gestione dei servizi socio educativi e
ricreativi per i Comuni del Distretto Sanitario di Siniscola. Periodo dal 01/01/2021 al
30/04/2021. CIG: 8541655CAE - RDO: rfq_364576. Rettifica determinazione n.227 del
26/11/2020.

Il Responsabile del Servizio

Vista la determinazione del Responsabile dell’ufficio di Piano n.227 del 26/11/2020 con la
quale è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, art.
60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei Servizi Socio-Educativi e Ricreativi per i Comuni del
Distretto Sanitario di Siniscola, ossia: Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Onifai, Orosei, Posada,
Siniscola e Torpè, da aggiudicarsi in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, CIG: 8541655CAE -RdO rfq_364576;
Dato atto che nel capitolato speciale della su citata determinazione, per mero errore
materiale, nell’articolo 31 “organizzazione del servizio educativo territoriale” alla pag.15
è stato indicato n.1 Psicologo per 36 ore settimanali anziché n.2 psicologi per 18 ore
settimanali ciascuno, per il Comune di Siniscola;
Dato atto che nel capitolato speciale della su citata determinazione nell’art 31 alla pag. 17
e 18 “servizio di animazione- centro di aggregazione sociale” per il comune di Orosei, per
mero errore materiale è stato indicato la figura di un animatore anziché un operatore
dell’animazione;
Dato atto che nell’allegato A del capitolato speciale per mero errore materiale è stato
indicato la figura di animatore anziché operatore in possesso di diploma per il comune di
Orosei,
Ritenuto necessario rettificare il Capitolato speciale art.31 pag.15 prevedendo n.2
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psicologi per 18 ore settimanali ciascuno per il Comune di Siniscola e pag. 17 e 18 n.1
operatore dell’animazione per il Comune di Orosei;
Ritenuto necessario rettificare l’allegato “A” del capitolato speciale indicando la figura
dell’operatore in possesso del diploma per il Comune di Orosei;
Ritenuto provvedere all’approvazione delle rettifiche succitate;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Di dare atto quanto in premessa;
Di approvare le seguenti rettifiche per farne parte integrale e sostanziale degli atti di gara
approvati con determinazione n 227 del 26/11/2020:
• Capitolato speciale art.31 pag.15 prevedendo n.2 psicologi per 18 ore settimanali
ciascuno per il Comune di Siniscola e pag. 17 e 18 n.1 operatore dell’animazione
per il Comune di Orosei;
• allegato “A” del capitolato speciale indicando la figura dell’operatore in possesso
del diploma per il Comune di Orosei;
Di dare pubblicità del presente provvedimento mediante le seguenti modalità:
- pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;
- pubblicazione sul portale CAT Sardegna- sezione “Allegati visibili ai fornitori”.
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi degli
artt. 151, comma 4, e 184, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu
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Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 09-12-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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24-12-2020

