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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 522 data 10-10-2017
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 135 DEL 10-10-2017)

Oggetto: Determinazione a contrarre per affidamento diretto pagamento retta
per inserimento c/o comunità Don Vito Sguotti ai sensi dell'art.36
comma 2 lettera a del d.lgs.50/2016 CIG Z94203A615 Impegno di
spesa periodo 06 ottobre 24 ottobre 2017
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 decreto del Sindaco num.14 del 28.09.2017 di “Conferma incarico di Responsabile del Settore Socio educativo
culturale e sportivo e connessa posizione organizzativa”;
Vista la deliberazione di C.C. num.23 del 13.03.2017 con oggetto “L.R. num.23 del 23.12.2005 piano locale unitario
dei servizi PLUS, approvazione dell’aggiornamento economico-finanziario 2016 alla programmazione associata e
socio-sanitaria del distretto sanitario di Olbia per il triennio 2016-2017-2018”;
Visto il Bilancio di previsione esercizio 2017, approvato con Del. di C.C. num. 32 del 13/03/2017 e successivamente
modificato con Del. di C.C. num.40 del 26.04.2017, num.44 del 18.05.2017, num.49 del 06.07.2017, num.56 del
31.07.2017;
Visto il PEG 2017 approvato con Del. di G.C. num.36 del 13.03.2017 e le successive variazioni approvate con
deliberazioni di G.C. num.53 del 23.05.2017 e num.75 dell’11.07.2017, num.82 dell’04.08.2017;
Vista la deliberazione dell’assessorato igiene e sanità e assistenza sociale num.34/6 del 12.07.2017 con oggetto
“Finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e di inderogabilità per l’affidamento di minori, anziani e minori
stranieri con accompagnati disposti dall’autorità giudiziaria. Indirizzi programmatici per l’anno 2017.L.R. 23/2005,
art.25 – bis”;
VISTO l’art. 1, commi 502 e 503, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che modifica l’art. 1, comma 450
della Legge 296/2006 e l’articolo 15, comma 313, lett. d) del D.L. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012 ,
stabilendo che, a partire dal 1 gennaio 2016, l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sussista
esclusivamente per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;

Preso atto che l’oggetto del servizio che si vuole affidare non è ricompreso in alcun prodotto del capitolato tecnico del
Mepa;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma 2 in base al quale“Prima dell'avvio

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte.”
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000,00 € per l’affidamento e la relativa
forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016;
Vista la segnalazione inviata al Tribunale per i minorenni di Sassari prot.5805 dell’11.08.2017 nella quale si segnalava
la situazione di rischio riferita ad una minore residente a Telti e si delineava come progetto d’intervento a tutela della
stessa l’inserimento presso una comunità mamma-bambino;
Considerato che da un’indagine di mercato tra le comunità mamma-bambino di cui all’elenco presente sul sito
istituzionale della Regione Sardegna, la comunità don Vito Sguotti è risultata la più idonea rispetto al progetto
d’intervento previsto e preso atto inoltre del fatto che è la prima volta che si procede con un inserimento presso tale
struttura pertanto si rispetta il principio di rotazione di cui all’art.36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
Vista pertanto la richiesta di accoglienza predisposta dal servizio sociale

prot.6135 del 31.08.2017 presso la

comunità Don Vito Sguotti di Carbonia e vista la loro disponibilità all’inserimento prot.6200 del 04.09.2017 a partire
dal giorno 05.09.2017, considerato che tale inserimento è ancora in essere
Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prot.6231 del 04.09.2017;
Considerato che:


il fine e l’oggetto del contratto consistono nel pagamento della retta per inserimento presso comunità
mamma-bambino;




il contratto sarà concluso secondo l’uso del commercio;
la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa
vigente;



valore del contratto attuale è : € 3.800,00 iva inclusa;
DETERMINA

Di contrarre e per l’effetto proseguire con l’inserimento presso la Comunità mamma-bambino, don Vito Sguotti di
Carbonia dei cittadini di cui alla relazione prot.5805 dell’11.08.2017;
Di impegnare l’importo ulteriore di € 3.800,00 da imputare al capitolo 10418/5 ( U.1.03.02.15.08) del Bilancio di
esercizio anno 2017;
Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;
Letto e sottoscritto a norma di legge.
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
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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. 522
10.10.2017
€ 3.800,00
10418/5
2017
(U.1.03.02.15.08)
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA
Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
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