COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano
DETERMINAZIONE n°°4 del 23-01-20
Reg. generale 50

OGGETTO:
P.L.U.S. Ambito di Siniscola. Procedura indetta ai sensi dell'art.36 lett.
a) D.Lgs. n. 50/2016 per la realizzazione di un incontro formativo, in favore degli operatori
del Distretto Plus Siniscola, dedicato al Reddito di cittadinanza, ai percorsi di inclusione
sociale e all'attivazione dei Progetti Utili alla collettività. Smart CIG: Z702BA5881.
Affidamento incarico.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
- che con deliberazione C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona - Triennio 2012/2014 - Distretto Sanitario di Siniscola per la gestione associata dei servizi alla persona di cui alla L. R. n. 23/2005;
- che con Deliberazione di G. R. n. 55/15 del 13/12/2017 è stata prorogata la vigenza delle
Linee Guida approvate con Delibera G. R. n. 40/32 del 06/10/2011, per i primi tre mesi del
2018 e comunque sino all’approvazione delle nuove linee guida;
- che il D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 ha istituito il Reddito di cittadinanza quale misura
fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla
povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale;
- che l’art.6 del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019 istituisce, presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, il Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza (SIRDC),
nell’ambito del quale opera anche apposita piattaforma digitale dedicata al coordinamento
dei Comuni, chiamata Piattaforma GePI;
- che l’attivazione e la gestione dei Patti per l’inclusione sociale mediante piattaforma
digitale compete ai Comuni, alle cui attività, strumentali al soddisfacimento dei livelli
essenziali delle prestazioni di cui all’art.4 comma 14, del D.L. n.4 del 23 gennaio 2019, si
provvede mediante l’utilizzo delle risorse disponibili della quota del Fondo per la lotta alla
povertà ed all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre
2015 n.208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi
dell’articolo 7 del D. Lgs. 147/2017, con il concorso delle risorse afferenti al Programma
operativo nazionale Inclusione;
- che la regia complessiva degli interventi previsti nella gestione del Reddito di
Cittadinanza, della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, del
PON Inclusione Sociale, compete al Comune di Siniscola nella sua qualità di Comune
Capofila delle risorse economiche trasferite dal Ministero delle Politiche Sociali e dalla
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Regione;
Vista la Delibera di C.C. n. 20 del 24/04/2019 avente per oggetto: “Esame ed
approvazione bilancio di previsione 2019 - pluriennale 2019/2021 e bilancio armonizzato
di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati”;
Richiamato il Decreto sindacale n. 15 del 30.12.2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Visto l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina le acquisizioni in economia
di beni e servizi;
Visto l’art.1, comma 130, della Legge n°145 del 30 Dicembre 2018 (Legge di Bilancio
2019) con il quale viene escluso l’obbligo per le P.A. di ricorrere al Mercato elettronico
per affidamenti di importi fino a 5.000,00 €;
Dato atto che nel rispetto della deliberazione dell’AVCP n. 1174 del 19 dicembre 2018, in
numero CIG attributo alla gara in oggetto è Z702BA5881;
Vista la determinazione n. 3 del 21.01.2020 con la quale si è provveduto all’indizione della
procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 D.lgs.50/2016, comma 2 lett. a), da aggiudicarsi con
il criterio del minor prezzo, mediante lettera di invito a n°1 operatore economico, per la
realizzazione di un incontro formativo, in favore degli operatori del Distretto Plus
Siniscola, dedicato al Reddito di cittadinanza, ai percorsi di inclusione sociale e
all’attivazione dei Progetti Utili alla collettività;
Dato atto che con nota prot.n°1458 del 21.01.2020, la Ditta Dott.Alessandro Ciglieri Srls
è stata invitata a presentare un offerta per la realizzazione di un incontro formativo, in
favore degli operatori del Distretto Plus Siniscola, dedicato al Reddito di cittadinanza, ai
percorsi di inclusione sociale e all’attivazione dei Progetti Utili alla collettività;
Dato atto che in data 22/01/2020 scadeva il temine ultimo per la presentazione
dell’offerta;
Dato atto che con nota prot.n°1611 del 22.01.2020 la Ditta Dott. Alessandro Ciglieri Srls
ha presentato, entro i termini stabiliti, la seguente documentazione :
- Domanda di partecipazione;
- Patto integrità;
- Documento di Gara Unico Europeo;
- Offerta economica;
Dato atto che l’offerta presentata dalla Ditta Dott. Alessandro Ciglieri Srls, la quale ha
offerto un ribasso pari a al 1% sull’importo a base d’asta di € 1.500,00, risulta essere
congrua e vantaggiosa per l’amministrazione;
Ritenuto provvedere all’aggiudicazione e all’affidamento dell’incarico per
la
realizzazione di un incontro formativo, in favore degli operatori del Distretto Plus
Siniscola, dedicato al Reddito di cittadinanza, ai percorsi di inclusione sociale e
all’attivazione dei Progetti Utili alla collettività, in favore della Ditta Dott. Alessandro
Ciglieri Srls, per un importo pari a € 1.485,00, oltre Iva di legge se prevista;
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Dato atto che, nei confronti della Ditta Dott. Alessandro Ciglieri Srls,, si provvederà ad
attivare la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
autocertificati dall'operatore in sede di gara, ai sensi del DPR 445/2000;
Accertata la regolarità della posizione INPS ed INAIL ai fini del DURC ai sensi
dell’articolo 16-bis, comma 10, decreto legge n. 185/2008, così come modificato dalla
legge di conversione n. 2/2009, conf. circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010;
Dato atto che il contratto ai sensi dell'art. 32 lett .del D.Lgs.50/2016 sarà stipulato
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
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;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visti:
- la L. R. n. 5/2007 e s.m.i.
- il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
DETERMINA
Di aggiudicare e affidare alla Ditta Dott. Alessandro Ciglieri Srls l’incarico per la
realizzazione di un incontro formativo, in favore degli operatori del Distretto Plus
Siniscola, dedicato al Reddito di cittadinanza, ai percorsi di inclusione sociale e
all’attivazione dei Progetti Utili alla collettività, per un importo pari a € 1.485,00, oltre Iva
di legge se prevista;
Di imputare l’importo complessivo di € 1.559,25 sul cap. 4080 imp.n° 1729/2019;
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 Dr.ssa 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 28-01-2020

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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12-02-2020

