
COMUNE DI PIMENTEL

Provincia di Sud Sardegna

AREA AMMINISTRATIVA

Copia

DETERMINAZIONE NR. 36 DEL 08-02-2019
Numero settoriale: 17

Oggetto: Servizio di inclusione sociale 2019/2021 . Avvio procedura negoziata di
gara per l'affidamento del servizio. Approvazione lettera d'invito-
disciplinare di gara e capitolato d'oneri e relativi moduli. CIG
77846364D9



IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto del sindaco n. 05 del 25.01.2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata
responsabile dell’Area Amministrativa con decorrenza 25.01.2019 fino al 15.02.2019 ;

Visti gli artt. 107 commi 1 – 2 – 3, e 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 che attribuiscono ai
responsabili di servizio la competenza ad assumere gli impegni di spesa;

Visti:
il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “ allegato 4/2 al
D. Lgs. 118/2011”;

l’art 184 del D. Lgs. n. 267/2000  “Liquidazione della Spesa”;

l’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 “ Regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione delle spese”;

Vista la deliberazione di C.C. n. 8 del 16.01.2018 con la quale è stato approvato il bilancio
finanziario di previsione 2018 – 2020;

Vista la deliberazione di G.C. n. 12 del 22.01.2019 con la quale è stato approvato lo schema
di bilancio finanziario di previsione 2019 – 2021;

Vista la L.R. n. 23 del 23/12/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione
della L.R. 4/88. riordino delle funzioni socio assistenziali.”;

Vista la propria determinazione n. 463 del 28 dicembre 2018  con la quale si è dato avvio alla
procedura a contrarre per la selezione di un operatore economico per affidamento del servizio
per gli anni 2019/2021 come segue :

il contratto in questione ha per oggetto l’affidamento del servizio di inclusione socialea.
per un importo complessivo di €. 83.592,25 IVA esclusa per due anni 2019/2021 di cui
€. 1.000,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di assicurare l’inserimento inb.
attività di Utilità sociale alternativa alla semplice erogazione all’assegno economico di
persone in difficolta, assicurando, altresì, il mantenimento di un ruolo sociale e di
partecipazione alla vita comunitaria delle persone che risultino abili al lavoro; persegue
la finalità di promuovere e valorizzare la dignità della persona;
la selezione dell’operatore economico verrà effettuata, ex art.36, comma 2, lett. b) delc.
D.Lgs 50/2016 mediante procedura negoziata, con invio di RDO (richiesta di offerta)
sulla piattaforma CAT ( Servizio Provveditorato –Dir.Gen. Enti Locali e Finanze della
Regione Sardegna);
il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensid.
dell’art.95,comma 3 Lett. a) del D.Lgs n.50/2016;
la forma: atto pubblico amministrativo;e.
termine esecuzione prestazione: ventiquattro mesif.
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Visto l’art. 163 del  D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Attestata la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis
del D. lgs 267/2000, come sostituito all’art. 3, comma 1 lett d) del D. Lgs n. 174/2012
convertito in legge n. 213/2013;

DETERMINA

Di approvare l’allegata Lettera di Invito / Disciplinare e il capitolato d’appalto del servizio di
inclusione sociale 2019-2021 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

Di stabilire CHE :
il contratto in questione ha per oggetto l’affidamento del servizio di inclusione socialea.
per un importo complessivo di €. 83.592,25 IVA esclusa per due anni 2019/2021 di cui
€. 1.000,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di assicurare l’inserimento inb.
attività di Utilità sociale alternativa alla semplice erogazione all’assegno economico di
persone in difficolta, assicurando, altresì, il mantenimento di un ruolo sociale e di
partecipazione alla vita comunitaria delle persone che risultino abili al lavoro; persegue
la finalità di promuovere e valorizzare la dignità della persona;
la selezione dell’operatore economico verrà effettuata, ex art.36, comma 2, lett. b) delc.
D.Lgs 50/2016 mediante procedura negoziata, con invio di RDO (richiesta di offerta)
sulla piattaforma CAT ( Servizio Provveditorato –Dir.Gen. Enti Locali e Finanze della
Regione Sardegna);
il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensid.
dell’art.95,comma 3 Lett. a) del D.Lgs n.50/2016;
la forma: atto pubblico amministrativo;e.
termine esecuzione prestazione: 24 mesi;f.

Di prevedere che la spesa complessiva di €. 100.762,54 avrà copertura finanziaria come
segue:

€. 40.000,00 nel capitolo 10216/1 bilancio 2019;
€. 50.000,00 nel capitolo 10216/1 bilancio 2020;
€. 10.762,54 nel capitolo 10216/1 bilancio 2021;

DI DARE ATTO:

- che non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, di cui all’art.6 – bis della L. n.241/1990 e s.m.i. come introdotto dall’art.1,
comma 41, della L.N.190/2012;
che in riferimento al presente procedimento saranno assicurati  i livelli essenziali di-

trasparenza di cui all’art.1, comma 15, della L. n.190/2012 mediante pubblicazione sul
sito web istituzionale;
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che i dati personali saranno trattati ai sensi del D. Lgs. N.196/2003;-

che il responsabile del procedimento è l’assistente sociale Alessia Serreli;-

che, ai sensi dell’art.3, comma 4, e dell’art.13, comma 1, della Legge n.241/1990 (-

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi) , avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
giurisdizionale al TAR Sardegna ai sensi dell’art.2, lett.b) e art.21 della L.n.1034/1971
e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne
abbia comunque avuta piena conoscenza;
straordinario al Presidente della repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art.8 del D.P.R.
n.1199/1971.

Pimentel, 08-02-2019
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Premesso che tutto quanto relativo agli adempimenti amministrativi rientra nella
responsabilità del responsabile del servizio interessato che sottoscrive la determina.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4,
D.Lgs. 18 agosto: Favorevole

Pimentel, 12-02-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  Eliana Manis

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione viene pubblicata dal             all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà
fino al            come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, Addì

Firmato
Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Giovanna Castagna

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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