COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Ufficio di Piano
DETERMINAZIONE n°°129 del 06-07-20
Reg. generale 983

OGGETTO:
P.L.U.S. Distretto Sanitario di Siniscola. Procedura aperta ai sensi
dell'art. 60 D. Lgs 50/16 e s.m.s. per l'affidamento della gestione dei Servizi SocioEducativi e Ricreativi per i Comuni del Distretto per il periodo da Luglio 2020 a
Novembre 2020. CIG: 8339842F52. Nomina Commissione.

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- Distretto Sanitario di Siniscola - per la gestione associata
dei servizi alla persona di cui alla L. R. n. 23/2005;
- che la Delibera G.R. n. 58/2 del 27 novembre 2015 “Piani Locali Unitari dei
Servizi alla persona. Proroga Linee guida di cui alla Deliberazione G. R. n.
40/32 del 6.10.2011. Anno 2016”;
- che tra i diversi interventi programmati a livello intercomunale sono previsti i
Servizi Socio-Educativi e Ricreativi per i comuni del Distretto di Siniscola,
mirati alla realizzazione di interventi educativi e rieducativi, di animazione e di
consulenza psicopedagogica destinati a singoli minori, a gruppi di minori e alle
loro famiglie, nonché volti ad informare tutti i cittadini in merito ai diritti, alle
prestazioni ed alle modalità di accesso ai servizi;
- che l’attivazione del suddetto servizio 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;
Richiamato il Decreto sindacale n. 15 del 30.12.2019 di attribuzione dell’incarico di
Responsabile di Servizio dell’Area Attività Politiche Sociali;
Vista la determinazione del Responsabile dell’ufficio di Piano n. 99 del 12/06/2020 di
nomina RUP per la procedura di gara d’appalto per i Servizi Socio-Educativi e
Ricreativi;
Dato atto che con Determinazione n°100 del 16/06/2020 è stata indetta la procedura di
gara, ai sensi dell’art. 60 D.lgs.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della gestione dei
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Servizi Socio-Educativi e Ricreativi per i Comuni del Distretto Sanitario di Siniscola
per il periodo da Luglio 2020 a Novembre 2020;
Dato atto che ai sensi della deliberazione dell’AVCP del 19 dicembre 2018, il numero
CIG attributo alla gara in oggetto è: 8339842F52;
Dato atto che gli atti su indicati sono stati pubblicati sul Sito Istituzionale dell’Ente e
sul Portale Cat Sardegna in data 16/06/2020;
Dato atto che il giorno 02/07/2020 alle ore 12:00 scadeva il termine per la
presentazione dell’offerta alla gara in questione;
Dato atto che la data della gara è fissata per il giorno 03/07/2020 alle ore 09:00 presso
la sede dell’Ufficio di Piano;
Dato atto che con note prot.n°15804 del 02/07/2020 e prot.n°16010 del 06/07/2020,
trasmesse sul Portale Cat Sardegna e pubblicate sul Sito Istituzionale dell’Ente, la
seduta di gara è stata posticipata per al giorno 07/07/2020 alle ore 9:00;
Vista la determinazione del Responsabile dell’ufficio di Piano n. 127 del 03/07/2020
con la quale è stata nominata la Commissione di gara;
Dato atto che con nota prot. n°16051 del 06/07/2020, tenuta agli atti dell’ufficio, un
Commissario ha comunicato l’impossibilità a partecipare alla gara in oggetto;
Ritenuto necessario di dover procedere alla nomina della Commissione di valutazione
per la gara in oggetto;
Dato atto che i commissari vengono nominati in base al D.Lgs.55/ 2019 art. 1, comma
3;
Ritenuto, pertanto di dover individuare i seguenti componenti della gara in questione:
• Presidente: Ass. Sociale Paola Fronteddu;
• Componenti: Ass. Sociale Petronilla Monne dipendente Comune di Orosei e Ass.
Sociale Cristina Bacchitta dipendente del Comune di Galtellì;
• Segretario Verbalizzante: Ass. Sociale Simona Loriga dipendente del Comune di
Siniscola;
DETERMINA
Di nominare in base al D.Lgs 55/2019 art. 1, comma 3 la Commissione di valutazione
per la gara inerente l’affidamento della gestione dei Servizi Socio-Educativi e
Ricreativi per i Comuni del Distretto Sanitario di Siniscola (Galtellì, Irgoli, Loculi,
Lodè, Orosei, Onifai, Posada, Siniscola e Torpè) per il periodo da Luglio 2020 a
Novembre 2020 che risulta così composta:
• Presidente: Ass. Sociale Paola Fronteddu;
• Componenti: Ass. Sociale Petronilla Monne dipendente Comune di Orosei e Ass.
Sociale Cristina Bacchitta dipendente del Comune di Galtellì;
• Segretario Verbalizzante: Ass. Sociale Simona Loriga dipendente del Comune di
Siniscola;
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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 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 06-07-2020

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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21-07-2020

