
 

COMUNE   DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

copia 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E CONTABILE 

 

N° 244  del 02 Agosto  2011 
 

OGGETT0: Servizio di  Assistenza Domiciliare – Avvio procedura aperta per 

affidamento del servizio. CIG. 270037324B. Approvazione atti di gara e 

aggiudicazione provvisoria . 
 

Il Responsabile del Servizio 

Vista la delibera della G.M. n° 1 del  25/01/2011, con la quale veniva affidato il PEG . 

Visti i Decreti del Sindaco n.1/R e 2/T del 01.07.11 che confermano la nomina dei Responsabili dei 

Servizi;  

Vista la proposta di determinazione avanzata dal responsabile del procedimento che ha attestato la 

regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza;  

Riconosciuta per gli effetti di cui agli artt. 107 commi 1,2,3 e 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, la 

propria competenza per l’adozione del presente atto determinativo;  

Vista la L.R. 23/12/2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. 4/88. 

Riordino delle funzioni socio assistenziali”, disciplina le procedure per l’erogazione di contributi 

economici per persone disagiate. 

Preso atto che con deliberazione  del C.C. n. 20 del 28 dicembre 2010 con la quale si approvava il 

programma socio – assistenziale triennio 2010/2012 – aggiornamento 2011; 

DATO ATTO che con determinazione n. 167  del 09 giugno  2011 si è provveduto ad avviare il 

procedimento della gara d’appalto, con metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per 

l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare; 

POSTO CHE con la stessa determinazione si procedeva all’approvazione del capitolato speciale 

d’appalto e il relativo bando di gara; 

VISTA la propria determinazione n° 205  del 06 luglio  2011 con la quale viene istituita la commissione 

di gara; 

 

Preso atto che hanno presentato istanza di partecipazione alla gara due cooperative sociali: 

- Prot. n. 2186 del 04/07/2011 La cooperativa sociale “ Lago e Nuraghe” di Senorbì; 

- Prot. n. 2191 del 05/07/2011 della Cooperativa Sociale “ IRISLANDIA” di Cagliari 

 
Visti ed esaminasti i  verbali di gara 
n. 1 del 06 luglio 2011 relativa alla fase A  ( verifica documentazione amministrativa); 
n. 2 del 02 agosto 2011 relativo alla fase B ( valutazione offerta tecnica) 
n. 3 del 02 agosto 2011 relativo alla fase C ( valutazione offerta economica) 
Ritenuto necessario provvedere il merito; 

VISTO il bilancio dell’esercizio 2011  e il bilancio triennale 2010/2012; 

VISTO il regolamento di contabilità del Comune; 

 



 

D E T E R M I N A 
 
Di approvare i verbali di gara l’appalto per la gestione del Servizio domiciliare Comunale allegati alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale, cosi indicati: 

- Verbale n. 1 n. 1 del 06 luglio 2011 relativa alla fase A  ( verifica documentazione amministrativa); 

- Verbale n. 2  del 02 agosto 2011 relativo alla fase B ( valutazione offerta tecnica); 

- Verbale n. 3 del  02 agosto 2011 relativo alla fase C ( valutazione offerta economica) 

 

Di aggiudicare in via provvisoria  l’appalto per la gestione del Servizio Domiciliare Comunale alla 

Cooperativa sociale IRISLANDIA  con sede in via Segurana n. 12 in Cagliari , che ha riportato il 

maggior punteggio; 

Di  dare atto che l’importo di aggiudicazione si intende riferito all’avvio del servizio e ai 24 mesi di 

attività alle condizioni definite nella proposta progettuale dell’aggiudicatario, e potrà subire variazioni in 

rapporto al numero di utenti effettivamente partecipanti e in rapporto al numero di comuni dell’ambito 

che, autonomamente e con fondi propri, potranno richiedere di aderire al contratto;  

Di dare atto che si utilizzerà l’importo risultante dal ribasso d’asta per estendere o potenziare il servizio 

in oggetto, secondo le necessità in corso d’opera;  

Di dare atto che la spesa relativa al presente appalto trova copertura finanziaria nella sezione di bilancio 

relativo al bilancio 2011 come segue:  

- €. 51.000,00  sul cap. 10418.08 del bilancio  2011 e 2012;  

- € 8.000,00 sul cap. 10418.9/2011 e 2012 per quota utenza; 

 
AVVERTE 

 
 Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. di  Sardegna ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla 
data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] 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 i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi 

dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 

Sottoscrizione 

Pimentel, 02.08.2011 
Il Responsabile del Servizio 

F.to  Anna Maria Mascia 

 

Adempimenti ed efficacia del provvedimento 

Si rilascia il Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e 

con Pimentel, 11/10/2010 
Pimentel, 02.08.2011 

  

Il Responsabile del Servizio 
  F.to  Anna Maria Mascia 

 

Adempimenti ed efficacia del provvedimento 

Si attesta che esiste copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, 5° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali)  nonché ai sensi del  del regolamento comunale di contabilità 

Visto: 
Pimentel, 02.08.2011 

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  F.to  Anna Maria Mascia 

Si certifica che il presente provvedimento è stato trasmesso all’ufficio competente per essere  pubblicato all’albo pretorio per 15 

giorni consecutivi e. N. Reg._________ 
Pimentel, 02.08.2011 

 
 Il Responsabile del Servizio 

F.to  Anna Maria Mascia 

 

Copia conforme all’originale 

Pimentel, 02.08.2011 

Il Responsabile del Servizio 
 Mascia Anna Maria   


