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COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
AMMINISTRATIVI E SOCIO - CULTURALI
n°

PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE
OGGETTO: SERVIZIO CIVICO COMUNALE - CIG ZCB18E4F94 NOMINA COMMISSIONE DI GARA

47

del 22/03/2016

L’anno duemilasedici del mese di marzo il giorno ventidue nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRATIVI E SOCIO CULTURALI
VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato
con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008,
adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il dipendente
Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi,
Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 30.03.2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 08.04.2015 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 29.04.2015 con la quale sono stati individuati gli
obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2015 ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 27.01.2016 con la quale è stato autorizzato
l’esercizio provvisorio del Piano Esecutivo di Gestione contabile per l’esercizio 2016, dando atto che occorre far
riferimento al piano esecutivo di gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, con l’indicazione che viene
autorizzata la gestione per i servizi indispensabili ed ordinari nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese di
esercizio provvisorio e che detti dodicesimi potranno essere superati nel caso in cui la spesa sia urgente e
necessaria e non frazionabile in dodicesimi, anche per ragioni di opportunità e convenienza;
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VISTA la deliberazione della G.R. n. 52/32 del 28/10/2015 con la quale è stato approvato in via definitiva la
deliberazione della G.R. n. 48/7 del 02/10/2015 relativa al Programma per la realizzazione di azioni di contrasto
alla povertà, annualità 2015;
DATO ATTO che con reversale n. 583/2015 sono state incassati €. 24.060,60 al capitolo 2115/2/1 del
Bilancio di Previsione 2015 e che le stesse risorse sono state reimputate all’esercizio 2016;
VISTO il Regolamento per la disciplina del Servizio Civico Comunale, approvato in data 06.07.2015 con
deliberazione del Consiglio Comunale n°24;
CONSIDERATO che fra le tre linee d’intervento previste dalla RAS, l’Amministrazione Comunale nel
Regolamento relativo al Servizio Civico Comunale, ha previsto, per la linea 2.(ove possibile) e la linea 3., la
concessione di sussidi economici dietro lo svolgimento del Servizio Civico Comunale attraverso un progetto
personalizzato e che l’ultima delibera regionale lo ha previsto anche per la linea 1;
VISTA la precedente determinazione n. 33 del 09/03/2016 con la quale si stabiliva di indire una procedura di
gara per le motivazioni espresse nella premessa superiore, per l’affidamento della gestione del Servizio Civico
Comunale, in particolare per l’inserimento socio-lavorativo degli utenti inseriti nel Programma Regionale per la
realizzazione di azioni di contrasto alla povertà, annualità 2015 ed eventuali economie di annualità precedenti in
attuazione 2016, con inserimento della procedura nel portale della Centrale di Comittenza Regionale “Sardegna
CAT”, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.163/06
e dei criteri previsti dalla L.R. n.16/97 per un importo complessivo a base di gara di € 15.000,00 IVA ed ogni
altro onere inclusi, di cui € 13.500,00 ammessi a ribasso ed € 1.500,00 relativi agli oneri in materia di sicurezza
sul lavoro non soggetti a ribasso;
DATO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 9,00 del giorno
21 marzo 2016;
RAVVISATA l’opportunità di nominare la commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio in parola e di
fissare la seduta di apertura delle buste e della documentazione di gara inserita nel portale della Centrale di
Comittenza Regionale “Sardegna CAT”, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.163/06 e dei criteri previsti dalla L.R. n.16/97;

DETERMINA

DI NOMINARE la Commissione di gara per l’aggiudicazione della gestione del Servizio Civico Comunale di
cui alla superiore premessa, secondo la composizione che segue:
Giorgio Salis, Responsabile del Servizio – Presidente
Nicoletta Accardo, Assistente Sociale – Commissario Esperto
Antonella Zara, Collaboratore – Commissario e Segretario Verbalizzante
DI FISSARE nelle ore 11.30 del 22/03/2016 la prima Convocazione della Commissione di gara di cui al punto
che precede.
DI PUBBLICIZZARE sulla sezione trasparenza e sull’Albo pretorio on-line del sito
www.comune.siapiccia.or.it i contenuti del presente atto, con valore di notifica per le Ditte partecipanti e
eventuali controinteressati.
Il Resp.le del Servizio
Dr. Giorgio Salis
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 22/03/2016 al 06/04/2016 n° pubblicazione
.
Siapiccia, lì 22/03/2016

L’addetto alla pubblicazione
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