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COMUNE DI SIAPICCIA
Provincia di Oristano

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

48

del 23/03/2016

PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE
OGGETTO: SERVIZIO CIVICO COMUNALE - CIG ZCB18E4F94 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, IMPEGNO DI SPESA E
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

L’anno duemilasedici del mese di marzo il giorno ventitre 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;
VISTE le precedenti determinazioni:
 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;
 n. 47 del 22/03/2016 con la quale si nomina la Commissione di Gara secondo la composizione che segue:
Giorgio Salis, Responsabile del Servizio – Presidente, Nicoletta Accardo, Assistente Sociale – Commissario
Esperto, Antonella Zara, Collaboratore – Commissario e Segretario Verbalizzante, e, si fissa nelle ore 11.30
del 22/03/2016 lo svolgimento della gara medesima 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;
VISTO il Verbale di gara con cui si stabilisce di aggiudicare provvisoriamente alla Coop.va sociale Onlus “Il
Dromedario”– Marrubiu- (unico partecipante) la gestione del Servizio Civico Comunale in riferimento al
Programma Regionale Azioni di contrasto alle estreme povertà annualità 2015 in attuazione 2016, per aver
presentato la seguente offerta economica:
“13% (diconsi tredicipercento)” sul corrispettivo soggetto a ribasso di € 13.500,00 e pertanto un prezzo
complessivo di € 11.745, 00 oltre oneri di sicurezza per €. 1.500,00 non soggetti a ribasso, e ritenuto poterlo
approvare;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il verbale di gara stilato dalla commissione di gara allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale (all.A).
2) DI AGGIUDICARE alla Cooperativa sociale Onlus “Il Dromedario” Via Bologna 20 – Marrubiu – C.F. e
P.IVA 01132910959, la gestione del Servizio Civico Comunale per l’inserimento socio lavorativo degli utenti
inseriti nel programma delle azioni contro le estreme povertà. Annualità 2015 in attuazione 2016 e eventuali
economie anni precdenti, per un prezzo complessivo di € 11.745,00 più € 1.500,00 relativi agli oneri
riguardanti la sicurezza, per un totale pari a €. 13.245,00 IVA inclusa.
3) DI RENDERE PUBBLICO attraverso la pubblicazione nell’Albo Pretorio unitamente alla presente
determinazione, l’elenco delle Ditte invitate a partecipare alla procedura negoziata, in un primo momento
non pubblicato a garanzia della regolare competizione.
4) DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 11.745,00 IVA ed ogni altro onere incluso, troverà
copertura nel cap. 4120/2/1, codice 01.02.1 in conto competenza del predisponendo Bilancio di Previsione
2016 ove al momento è presente uno stanziamento di €. 2.500,00 pari all’ultimo bilancio approvato (2015),
con imputazione all’esercizio 2016.
5) DI DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria, affinchè rinomini l’impegno di spesa n. 80/2016 a favore
dell’aggiudicatario, e successivamente all’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 ne adegui l’importo
fino alla somma complessiva di €. 13.245,00.
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6) 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

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n. ____80/2016________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giorgio Salis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 23/03/2016 al 07/04/2016 n° pubblicazione
.
Siapiccia, lì 23/03/2016

L’addetto alla pubblicazione

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Siapiccia. Responsabile Procedimento: SALIS GIORGIO (D.Lgs. n.
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

