COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 42
DEL 31/07/2014

N.Reg. Gen 225 Del 04/08/2014
Oggetto: Piani personalizzati di sostegno. Impegno di spesa
periodo Luglio-Dicembre 2014. Gestione diretta.

L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese luglio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Visto il Bilancio di Previsione per il corrente esercizio finanziario 2013, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 4
del 08.02.2013 esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, , n. 7 del 2013 di nomina della Responsabile dell’Area Sociale;
Vista la Legge 162/98, art.1, comma 1, lett.c) – Fondo per la non autosufficienza: finanziamento piani personalizzati di
sostegno in favore delle persone con grave disabilità;
Vista le comunicazioni dell’Assessorato Igiene, Sanità e Ass. Sociale della Regione Sarda, con le quali si comunica
l’autorizzazione all’avvio dei piani personalizzati di sostegno 2013 a partire dal mese di luglio 2014;

Dato atto che i piani da gestire in maniera diretta sono otto (8) di cui tre (3) hanno richiesto l’inserimento presso il
Centro Diurno “Il grillo parlante” di Ghilarza e gli altri due(5) utenti hanno richiesto interventi di assistenza domiciliare;
Visto il nuovo regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi approvato con deliberazione di
C.C. n. 21 del 29.11.2011 ed in particolare l’art. 12 comma 1 lett. a) ;
Ritenuto di poter procedere ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, della legge regionale n. 5 del
05.08.2007 e del suddetto regolamento comunale per le forniture e servizi in economia, all’affidamento diretto a cottimo
fiduciario, in relazione ai limitati importi del servizio e della fornitura che è notevolmente al disotto dei 40.000,00 euro;
Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal nuovo
regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;
Dato atto che il Centro Diurno “Il Grillo Parlante” è l’unico Centro diurno per disabili, regolarmente autorizzato, presente
nel raggio di 30 km da Boroneddu e quindi quello ritenuto maggiormente fruibile e soprattutto facilmente raggiungibile
dai disabili, oltre che specificatamente richiesto dagli utenti;
Considerato che per gli interventi di assistenza domiciliare il servizio viene affidato alla Cooperativa ADA fino al
31.12.2014;
Acquisito il seguente CIG ZA51062F52;
Visto l’art. 57 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 per il quale la procedura negoziata senza pubblicazione di un
bando di gara può effettuarsi: “qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti

esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato, e avendo riscontrato
che esistono delle ragioni di natura tecnica” (in questo caso: come già detto il centro diurno “Il Grillo Parlante” è l’unico
regolarmente autorizzato, presente nel raggio di 30 km) e lettera c) stesso articolo: “nella misura strettamente
necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con
i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze
invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti”, (infatti è la
Regione Autonoma della Sardegna ad imporci l’attivazione dei piani dal 01.01.2014, dandocene comunicazione in data
24/12/2012, pertanto viene giustificato la riconferma nella gestione degli interventi da parte della Cooperativa ADA,
aggiudicataria della gara d’appalto);
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente
fine: affidare la gestione di n. 3 (tre) piani personalizzati legge 162/98 di cui tre sono inserimenti presso il Centro diurno
“il Grillo Parlante”, n. 4 (quattro) sono interventi di assistenza domiciliare e N. 1 (uno)è un intervento di servizio educativo
territoriale e che la scelta del contraente viene effettuata mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto alla
Cooperativa Sociale di Ghilarza;
Ritenuto pertanto, di procedere ad affidare la gestione dei servizi alla Cooperativa;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il Nuovo Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e di lavori approvato con
Deliberazione di C.C. n. 21 del 29.11.2011;
Visto il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22, lett. b);
Visto il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti;

DETERMINA
1) Di disimpegnare la somma complessiva di € 5.289,38 accertata come economia derivante dalla gestione dei
piani personalizzati di sostegno 2012, realizzati nel 2013, accertate con la propria precedente Determina N.
26/2014, con imputazione all’intervento 1100403/21, conto residui 2013 del bilancio corrente;
2) Di affidare sino al 31.12.2014 la gestione di n. 8 piani personalizzati, come indicati in premessa, alla
Cooperativa Sociale A.D.A. di Ghilarza di cui 3 inserimenti presso il Centro Diurno “Il Grillo Parlante” e
precisamente:
CODICE
1

INTERVENTO
€ 3.825,00 Inserimento al “Grillo Parlante”

2
3

€ 1.000,00
€ 2.250,00

4
5
6
7
8
TOTALE

IMPORTO

Servizio Educativo
Inserimento al “Grillo Parlante”
€ 3.000,00 Inserimento al “Grillo Parlante”
€ 937,32
€ 1.980,00
€ 937,32
€ 1.123,50
€ 15.053,14

Assistenza Domiciliare
Assistenza Domiciliare
Assistenza Domiciliare
Assistenza Domiciliare

3) Di impegnare pertanto le somme necessarie come da prospetto sopraindicato, con imputazione per € 5.289,38
all’intervento 1100403/21, conto residui 2013 del bilancio corrente, e per la rimanente somma in conto
competenze, bilancio 2014:
4) Che la presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario per il visto attestante la copertura finanziaria;
5) Di dare atto, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), e comma 2 del D.L. 01.07.2009, n. 78 convertito con
modificazioni nella L. 03.08.2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli
impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica;
6) Di pubblicare gli estremi del presente nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di gara
e contratti”, ai sensi del combinato disposto della L. 190/2012, della delibera Avcp 23/2013, della delibera Civit
50/2013 e del D.Lgs 33/2013

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 04/08/2014

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 04/08/2014 al 19/08/2014 .

La presente è copia conforme all’originale

