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Registro Settore N° 144 del 30/12/2016
AREA SOCIO CULTURALE
ORIGINALE
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO CULTURALE E SCOLASTICO

N.R.G

DATA

567

30/12/2016

OGGETTO:
APPALTO SERVIZIO SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO
EDUCATIVO INTEGRATO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S.
2016/17 . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG:
Z191BC5FBE.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 24.04.2013 con il quale viene nominato Responsabile dei
Servizi Socio Culturali il Sindaco Deplano Gian Basilio;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale Tributi n. 250 del
23.05.2011, con la quale l’Istruttore Direttivo Operatore Sociale Dott.ssa Giovanna Mura viene
nominata Responsabile del procedimento per il Servizio Socio Culturale e Scolastico, Leggi di
Settore e Biblioteca e sostituta del Responsabile del Servizio Amministrativo nei periodi di assenza
del medesimo;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 3 del 15.07.2016 di presentazione e presa d’atto del
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016/2018, approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 23 del 15.07.2016;
VISTA la Deliberazione del C.C. n. 6 del 15.07.2016 di approvazione del Bilancio di previsione
pluriennale 2016/18;
VISTA la Deliberazione della G.M. n. 31 del 21.07.2016 con la quale è stato approvato il P.E.G.
per l’esercizio finanziario 2016;
VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed
alla Illegalità nella Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di
conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto
obbligo espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali,
nonché il provvedimento finale, segnalando con propria dichiarazione ogni situazione di conflitto,
anche potenziale, ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari,
agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 14 del 11.09.2013 di approvazione aggiornamento del PLUS
Ogliastra 2012/2014, cui si fa riferimento nelle more dell’approvazione del nuovo aggiornamento

per il periodo 2013/15, all’interno del quale sono state previste attività di animazione e
socializzazione, in favore dei minori, che costituiscano validi momenti di incontro e aggregazione;
VISTA la deliberazione G.M. n. 36 del 22/09/2016 avente ad oggetto l’approvazione del progetto
“Sostegno Socio-Educativo e Supporto Educativo Integrato nella Scuola dell’obbligo”;
CONSIDERATO che con la citata deliberazione G.M. veniva demandata al Responsabile del
Servizio Socio-Culturale l’adozione degli atti conseguenti;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Sociale Tributi 408/102 del
27.10.2016 veniva attivata la procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 , comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50 del 2016, del servizio denominato “Sostegno Socio-Educativo e Supporto Educativo
Integrato nella Scuola dell’obbligo”, si approvava il Capitolato Speciale d'Appalto, l’avviso di
manifestazione di interesse, lo schema di lettera di invito e il capitolato speciale;
VISTA la propria determinazione 526/131 del 15.12.2016 con la quale si è proceduto
all’approvazione degli atti di gara e ad aggiudicare provvisoriamente il servizio di cui all’oggetto
alla Cooperativa Sociale RIGEL con sede in Via G. Mameli, 71 – Cagliari in attesa
dell’acquisizione della documentazione di rito;
RICHIAMATA la propria determinazione. n. 558/142 del 23.12.2016, con la quale veniva
aggiudicata definitivamente alla Cooperativa Sociale Cooperativa Sociale RIGEL con sede in Via
G. Mameli, 71 – Cagliari, la gestione del Servizio “Sostegno Socio-Educativo e Supporto Educativo
Integrato nella Scuola dell’obbligo” per l’importo di € 15.602,40 (IVA esclusa), dalla data di
stipula della contratto alla fine dell’anno scolastico 2016/17;
DATO ATTO che occorre procedere all’approvazione lo schema di contratto da stipulare con la
summenzionata Cooperativa;
VISTO lo schema di contratto, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e
ritenutolo meritevole di approvazione;
VISTE le LL.RR. n. 31/84 e n. 25/93 e successive modificazioni;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss. ii. e mm.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
DETERMINA
DI APPROVARE lo schema di contratto, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, relativo al Servizio “Sostegno Socio-Educativo e Supporto Educativo Integrato nella
Scuola dell’obbligo” per l’anno scolastico in corso;
DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito
Internet del Comune.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giovanna Mura
IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO CULTURALE
Dott. Gian Basilio Deplano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 30/12/2016
Ussassai, 30/12/2016
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

