COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano
DETERMINAZIONE n°°44 del 12-03-20
Reg. generale 370

OGGETTO:
P.L.U.S. Distretto Sanitario di Siniscola. Servizio Socio-Educativo
Ricreativo per i Comuni di Loculi, Posada, Siniscola e Torpè. Cig: 8191079439 Presa
d'atto pagamento servizio direttamente alla ditta appaltatrice da parte del Comune di
Posada e di Torpè.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 68 del 27/12/2012 è stato approvato il P.L.U.S.
Triennio 2012/2014;
− con la Delibera G. R. n. 55/15 del 13 dicembre 2017 avente per oggetto “Piani
Locali Unitari dei Servizi alla Persona. Proroga Linee guida 2012-2014 di cui
alla Delib.G.R. n. 40/32 del 6.10.2011", sono state prorogate le Linee Guida 20122014 per i primi tre mesi del 2018 e sino all'approvazione delle nuove;
− che fra i diversi interventi programmati a livello intercomunale è previsto il
Servizio Socio-Educativo e Ricreativo in gestione associata;
− che l’attivazione del servizio in oggetto compete al Comune di Siniscola nella sua
qualità di Comune Capofila delle risorse economiche trasferite dalla Regione e dai
Comuni aderenti al P.L.U.S. e confluite nella nuova programmazione sociale;
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;
Richiamata la Determinazione del Responsabile di Servizio n.5 del 30.01.2020 avente per
oggetto: “P.L.U.S. Distretto Sanitario di Siniscola. Procedura ai sensi dell'art.36, comma
2, lett.b) del D.Lgs.50/2016, mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico
regionale Sardegna CAT, per l’affidamento del Servizio Socio-Educativo Ricreativo per i
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Comuni di Loculi, Posada, Siniscola e Torpè. Cig: 8191079439
Determinazione a contrarre”;

RdO : rfq_350495

Dato atto che ai sensi della deliberazione dell’AVCP del 19 dicembre 2018, il numero
CIG attributo alla gara in oggetto è: 8191079439;
Vista la Determinazione del Responsabile di Servizio n°11 del 04.02.2020 con la quale è
stato provvisoriamente aggiudicato, a seguito della procedura espletata sul Sistema
telematico Sardegna Cat, in favore della Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro la gestione
del Servizio Socio-Educativo Ricreativo per i Comuni di Loculi, Posada, Siniscola e
Torpè, per i mesi da febbraio 2020 al 30 giugno 2020, per € 149.965,03 Iva esclusa di cui €
900,00 quali oneri per la sicurezza;
Vista la Determinazione del Responsabile di Servizio n. 19 del 12.02.2020 con la quale , a
seguito della conclusione della fase di verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara, si
è proceduto all’aggiudicazione efficace e all’affidamento dell’incarico a favore della
Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro per la gestione del Servizio Socio-Educativo
Ricreativo per i Comuni di Loculi, Posada, Siniscola e Torpè, da Febbraio 2020 al 30
Giugno 2020;
Dato atto che i Comuni aderenti alla gestione dei Servizio Socio-Educativo Ricreativo in
oggetto sono i Comuni di Loculi, Posada, Siniscola e Torpè;
Visto l’art. 20 del Capitolato d’Appalto dal quale si evince che il comune di Posada e il
comune di Torpè provvederanno, attingendo dalle risorse dei propri bilanci comunali, alla
liquidazione dei corrispettivi spettanti alla Ditta, per i mesi di attività le cui spese verranno
coperte sino ad esaurimento dei succitati fondi comunali;
Visto il contratto Rep. N. 387 del 12/03/2020 stipulato con la Cooperativa Sociale Lariso
di Nuoro;
Dato atto che i Comuni di Posada e Torpè devono predisporre gli atti d’impegno e di
liquidazione sui propri bilanci comunali come segue (importi comprensivi di oneri per la
sicurezza e al netto del ribasso offerto e IVA esclusa):
a) per il Comune di Posada € 34.478,21 + Iva al 5%;
b) per il Comune di Torpè € 6.941,55 + Iva al 5%;
DETERMINA
Di dare atto della premessa;
Di dare atto che i comuni di Posada e Torpè provvederanno a predisporre gli atti di
impegno e di liquidazione a favore della Coop. Soc. “Lariso” di Nuoro, facendo
riferimento al CIG 8191079439 ed al contratto Rep. N. 387 del 12/03/2020 stipulato dalla
S.A. con la Cooperativa Sociale Lariso di Nuoro, per i seguenti importi comprensivi di
oneri per la sicurezza e al netto del ribasso offerto e IVA esclusa:
a) per il Comune di Posada € 34.478,21 + Iva al 5%;
b) per il Comune di Torpè € 6.941,55 + Iva al 5%;
Di trasmettere il presente al Comune di Torpè e al Comune di Posada;
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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

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 20-03-2020

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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al

04-04-2020
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