COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580

www.comune.telti.ot.it
___________________________________________________________________________
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 580 data 26-08-2015
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 171 DEL 26-08-2015)

Oggetto: Affidamento in economia tramite Centrale unica di committenza
dell'unione dei Comuni Gallura per affidamento diretto dell'appalto del
servizio di assistenza domiciliare ed erogazione pasti, assistenza
educativa e domiciliare fondo non autosufficienza, assistenza
scolastica in favore di minori diversamente abili, assistenza educativa
adulti in situazioni di disagio - periodo 01 settembre 2015 / 15
novembre 2015 CIG ZDA15CC651
L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di agosto, il Responsabile del servizio PUGGIONI LAURA
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la legge regionale n° 23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1998 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Visto il Bilancio di previsione esercizio 2015, approvato con Del. di C.C. num. 33 del 29/07/2015;
Visto il PEG 2015 approvato con Del. di G.C. num.58 del 30.07.2015;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale num. 39 del 27.11.2014 con oggetto “Adesione alla centrale unica di
committenza istituita dall'Unione dei Comuni Gallura , per appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 33,
comma 3 bis, del D.Lgs. n.163/2006" s.m.i. ; approvazione della convenzione per l'adesione al servizio.”;
Vista la determinazione num.116 del 10.02.2014 con oggetto “Aggiudicazione definitiva e contestuale impegno di
spesa per il servizio di assistenza domiciliare e preparazione ed erogazione pasti caldi a domicilio in favore di anziani
e soggetti non autosufficienti, assistenza scolastica in favore di minori diversamente abili, assistenza educativa in
favore di adulti in situazione di disagio, interventi di assistenza domiciliare ed educativa nell'ambito del fondo per la
non autosufficienza in favore del Consorzio LA SORGENTE " Consorzio della Cooperazione di solidarietà sociale S.C.S.
Arl. CIG 54364078F8;
Considerato che il contratto del servizio in oggetto si è concluso in data 31.01.2015 e che al fine di dare continuità
ai servizi e nelle more della predisposizione delle nuove procedure di gara si è provveduto con determinazioni
num.347 dell’11.05.2015 e num. 367 del 21.05.2015 ad affidare direttamente il servizio dapprima per il periodo
febbraio 2015/ 15 maggio 2015 e di seguito dal 16 maggio 2015 al 31 agosto 2015 alla Ditta Consorzio la Sorgente;
Preso atto che con deliberazioni di Giunta regionale num.33/11 del 30.06.2015, num.40/40 del 07.08.2015
l’assessorato igiene e sanità ha stabilito i nuovi criteri e le nuove regole per la predisposizione dei piani personalizzati
di

cui al fondo regionale per la non autosufficienza, legge 162/98, prevedendo che i comuni trasmettano il

fabbisogno riferito ai piani programma 2015 entro il 20 settembre 2015 data nella quale si conoscerà realmente
l’importo da considerare a base d’asta per la nuova procedura di gara;
Ritenuto opportuno pertanto procedere ad un nuovo affidamento diretto dal 01 settembre 2015 fino al 15 novembre
2015 tempo ritenuto congruo per predisporre la nuova procedura di gara per l’affidamento e la gestione del servizio

di cui all’oggetto, tramite procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Considerato che la ditta Consorzio la Sorgente con nota nostro prot.5054 del 26.08.2015 ha acconsentito
all’effettuazione del servizio agli stessi patti e condizioni del precedente contratto;
Preso atto che l’oggetto del servizio che si vuole affidare non è ricompreso in alcun prodotto del capitolato tecnico del
Mepa;
Considerato che il Regolamento comunale di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio Comunale con delibera
n. 43 del 14/09/2011 all’art. 7 stabilisce i servizi che possono essere eseguiti in economia precisamente alla lettera
ee) servizi sociali e sanitari, preso atto che l’art. 8 comma 3 del Regolamento di cui sopra consente l’acquisizione di
un solo preventivo per una spesa inferiore ai € 40.000,00;

DETERMINA
Di affidare il servizio di assistenza domiciliare e preparazione ed erogazione pasti caldi a domicilio in favore di anziani
e soggetti non autosufficienti, assistenza scolastica in favore di minori diversamente abili, assistenza educativa in
favore di adulti in situazione di disagio, interventi di assistenza domiciliare ed educativa nell'ambito del fondo per la
non autosufficienza, fino al 15.11.2015;
Di impegnare l’importo complessivo di € 18.732,41 in favore della ditta Consorzio la Sorgente Ditta, P.IVA
01563240900 da ascrivere al capitolo 10418/3 del Bilancio 2015;
di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;
Di provvedere alla predisposizione di tutta la documentazione utile per la pubblicazione del nuovo bando di gara per
l’affidamento e la gestione del servizio di cui all’oggetto.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e
153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
Esercizio
N.580
26.08.2015
€ 18.732,41
10418/3
2015
Lì
Per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA NATALINA BAULE

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
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