
 

 

Comune di San Sperate 
Provincia di Cagliari 

 

web: www.sansperate.net  e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

 

Determinazione Reg.Settore N. 344 / REG. GENERALE N. 1063  DEL 03/10/2014 

Proposta N.1025  

del 08/09/2014 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

SETTORE SERVIZI SOCIALI  

N° 344 DEL   03/10/2014 

REGISTRO GENERALE N.  1063 DEL 03/10/2014 

 

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO - RINNOVO DEL SERVIZIO EDUCATIVO MINORI PER 

MESI SEI ED ASSUNZIONE SOMME - CONSORZIO REGIONALE NETWORK ETICO 

SOC. COOP. ONLUS - CIG ZBD1108536  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATE le determinazioni S.S.: 

- n. 198 del 29.05.2012 con la quale  si è dato avvio alla procedura di scelta del contraente per 

l’affidamento del servizio educativo minori tramite pubblicazione di una manifestazione di 

interesse rivolta a tutti i soggetti pubblici senza scopo di lucro o soggetti del terzo settore che 

operano nell’ambito dei servizi alla persona, per un numero di anni due; 

- n. 266 del 30.07.2012 con la quale si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva il servizio 

educativo minori per anni due al Consorzio Regionale Territoriale Network Eutico Soc. Coop. 

Sociale Consortile Onlus con sede in Cagliari Via G.M. Angioy n. 18 Partita IVA 03170140929 e 

contestualmente si è assunto formale impegno delle somme occorrenti; 

- n. 460 del 04.12.2012 con la quale si è proceduta alla modifica dell’atto SS n. 266 del 30.07.2014 

relativo al periodo di riferimento del servizio educativo minori che si riferisce dal 01.11.2012 al 

31.10.2014; 

 

CONSIDERATO CHE l’art. 4 del Capitolato d’Appalto e l’art. 7 della lettera di invito alle Ditte, 

nonché le disposizioni contrattuali tra le parti prevedono espressamente la possibilità che 

l’Amministrazione Comunale, sulla  base di specifica valutazione che prenda in considerazione la 

permanenza dell’interesse pubblico, di procedere ad un rinnovo del contratto per un periodo di 

mese sei, per un importo massimo di euro 20.000,00; 

 

VERIFICATO CHE la gestione del servizio educativo minori è stata effettuata dalla Ditta 

aggiudicataria nel rispetto delle disposizioni contrattuale e con qualità del servizio reso nei 

confronti degli utenti destinatari; 

 

PRESO ATTO pertanto della verifica positiva della gestione da parte della Ditta; 

 

CONSTATATO CHE i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e la ditta affidataria del servizio 

sono stati sempre corretti; 

 

ACCERTATA la sussistenza di ragioni di convenienza, in considerazione della permanenza 

dell’interesse pubblico; 
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CONSIDERATA la necessità di provvedere al rinnovo dell’affidamento del servizio per mesi sei e 

valutata la qualità del servizio offerto, nel biennio precedente, dalla Ditta aggiudicataria del 

servizio che ha dato prova di buona, corretta e puntuale esecuzione del medesimo, con buona 

soddisfazione dell’utenza; 

 

RITENUTO conveniente ed accertato il pubblico interesse per l’Amministrazione Comunale per 

procedere al rinnovo dell’affidamento del servizio educativo minori al Consorzio Regionale 

Territoriale Network Eutico Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus con sede in Cagliari Via G.M. 

Angioy n. 18 Partita IVA 03170140929 per mesi sei, nelle more della realizzazione delle procedure 

di evidenza pubblica per il nuovo appalto, ai medesimi patti e condizioni dell’affidamento 

originario e nella stipulazione del contratto derivato; 

 

VISTA la disponibilità del Consorzio a Regionale Territoriale Network Eutico Soc. Coop. Sociale 

Consortile Onlus  al rinnovo del servizio fino al 30.04.2015; 

DATO ATTO CHE l’affidamento contrattuale nel 2012 del servizio al Consorzio Regionale 

Territoriale Network Eutico Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus è avvenuto per l’importo orario di 

euro 21,07 oltre IVA 4%; 

 

RITENUTO pertanto di rinnovare l’affidamento del servizio al suddetto consorzio per n. 912 ore 

all’importo orario di Euro 21,07 oltre IVA 4% per un importo complessivo del servizio di euro 

19.984,47 IVA di legge compresa; 

 

VISTA  il CIG ZBD1108536 attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, 

come modificato dal D.L. n. 187/2010 al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTA la dichiarazione resa dalla Ditta circa l’assolvimento dei contributi contributivi ed 

assicurativi; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 

e sss.mm.ii.; 

 

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 
 

1. in applicazione dell’art. 4 del Capitolato Tecnico e l’art. 7 della lettera di invito e delle 

disposizioni contrattuali tra le parti di rinnovare l’affidamento del servizio educativo minori  agli 

stessi patti e condizioni stabilite dal precedente bando e nella stipulazione del contratto derivato, 

al  Consorzio Regionale Territoriale Network Eutico Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus con sede in 

Cagliari Via G.M. Angioy n. 18 Partita IVA 03170140929  per mesi sei ed esattamente dal 

01.11.2014 al 30.04.2015 – CIG ZBD1108536; 

 

2. di procedere all’adozione degli atti conseguenti per il rinnovo dell’affidamento del servizio per 

n. 912 ore all’importo orario di Euro 21,07 OLTRE IVA 4%,  importo contrattuale e, pertanto, per 

un totale di Euro 19.215,84 oltre IVA di legge 4% (Euro 19.984,47 IVA 4% compresa); 
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3. di impegnare la somma complessiva di Euro 19.984,47 per il periodo 01.11.2014 – 30.04.2015 

come segue: 

BILANCIO ANNO 2014-  periodo 01.11.2014/31.12.2014: 

- Euro 6.661,49 intervento 3(1.10.04.03) “prestazioni di servizi” Capitolo PEG 1104320 

“Servizio per minori – FU (ex L.R. 25/93)”;  

BILANCIO PLURIENNALE ANNO 2014/2016 annualità 2015– periodo 01.01.2015/30.04.2015:  

- Euro 13.322,98 intervento 3(1.10.04.03) “prestazioni di servizi” Capitolo PEG 1104320 

“Servizio per minori – FU (ex L.R. 25/93)”; 

4. di dare atto che la presente determinazione avrà valore contrattuale mediante sottoscrizione, 

per accettazione, da parte della Cooperativa del servizio di cui all’oggetto. 

 

 

IL  RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Dott.ssa Iride Atzori 

 

Il Direttore Area Amministrativa Dott.ssa Atzori Iride, da atto che il presente provvedimento verrà 

pubblicato sul sito web “ amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi 

dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013. 

 

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt.49 e 147 del tuel, come modificati dal d.l.n.174/2012, convertito in 

l.n.213/2012):  

Il direttore Area 1 Amministrativa e Servizi alla Persona Dott.ssa Atzori Iride,  giusto Decreto 

Sindacale n. 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n. 1025 del 

08.09.2014 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla 

normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di 

competenza assegnati. 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Dott.ssa Iride Atzori 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 

174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n. 2, Pisano Maria Grazia, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 2/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1025 del 09.08.2014 

attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza 

pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il 

presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Maria Grazia Pisano 
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Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nr. adozione settore: 344 Nr. adozione generale: 1063
03/10/2014Data adozione:

03/10/2014

Ufficio Proponente (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)

Data

Visto Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

03/10/2014Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

10/11/2014 per quindici giorni consecutivi fino al 25/11/2014 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


