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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai
sensi di legge della spesa imputata a Bilancio con il presente provvedimento.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Luciano Onano

Copia conforme all’originale.

DELL’AREA SOCIALE
N° 81 / S.A.
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006, PREVIA ACQUISIZIONE
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO
CIVICO COMUNALE NELL’AMBITO PROGRAMMA CONTRASTO POVERTÀ
ANNO 2012 ED ECONOMIE ANNI PRECEDENTI CON IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì undici del mese di Aprile in Baressa nella sede comunale

Baressa, lì 11.04.2014

Il Responsabile dell’Area Sociale
Dr. Piergiorgio Corona
Il Responsabile del Servizio
Dr. Piergiorgio Corona

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 29 del
6.4.2009, come modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 94 del 30.07.2009, n. 85 del
09.09.2010 e n. 130 del 16.12.2010, con le quali sono state individuate le aree della struttura
amministrativa dell’ente:
− Area amministrativa – finanziaria;
− Area tecnica;
− Area sociale;
− Area personale ed affari generali;
− Area culturale e scolastica;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 17.05.2007 relativo alla nomina del sottoscritto responsabile dell’area
socio - assistenziale;
Visto il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2014 relativo alla nomina del Responsabile dell’Area
Amministrativa - Finanziaria;
Richiamati:
• La L.R. n. 23/2005 intitolata “ Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della L.R.
n. 4/1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
• la L. R. n. 1 del 14.05.2009 art. 3 comma 2, lett. a);
• la L.R. n. 1 del 19.01.2011 art. 5, comma 1, lett. d);
Vista la Deliberazione G.R. n. 19/4 del 8.5.2012, con la quale è stato approvato il programma delle azioni
di contrasto alle povertà per l’anno 2012, e le linee guida attuative, distinguendo tre linee d’intervento:
- linea 1) Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata
povertà;
- linea 2) Concessione di contributi per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali;
- linea 3) Concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale;

Vista la Deliberazione G.C. n. 28 del 20.03.2014, recante l’oggetto “Approvazione criteri e direttive al
Responsabile del servizio per predisposizione bandi per Programma azioni di contrasto alla povertà anno
2012 ed economie anni precedenti - Linee di intervento 1, 2 e 3. Deliberazione G.R. 19/4 del
08.05.2012.”;
Viste la propria determinazione n. 60 del 21.03.2014, con la quale è stato approvato il bando pubblico e la
modulistica per la presentazione da parte dei cittadini delle domande di ammissione al programma azioni
di contrasto alla povertà anno 2012 ed economie anni precedenti - linea 3;
Vista la propria determinazione n. 68 del 28.03.2014, con la quale si è disposto di prorogare il termine per
la presentazione delle domande per accedere al Programma contrasto povertà Anno 2012 ed economie
anni precedenti Linee di intervento 1, 2 e 3 fino al giorno 09.04.2014 alle ore 13:00;
Vista la propria determinazione n. 80 del 11.04.2014, con la quale è stata approvata la graduatoria
dell’elenco dei dodici beneficiari ammessi al Programma “Azioni di contrasto alla povertà anno 2012 ed
economie anni precedenti – Linea di intervento 3. concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio
Civico Comunale”;
Vista la propria determinazione n. 69 del 31.03.2014, recante l’oggetto “Approvazione avviso esplorativo
indagine di mercato per l’individuazione delle cooperative sociali di tipo b da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento in economia del servizio di “gestione del servizio civico comunale mediante
progetti d’inserimento socio - lavorativo, nell’ambito del programma regionale azioni di contrasto alle
povertà anno 2012 ed economie anni precedenti – linea d’intervento 3 (Delibera G.R. n. 19/4 del
08.05.2012);
Vista la propria determinazione n. 79 del 10.04.2014, con la quale è stato approvato il verbale del
10.04.2014 relativo all’individuazione mediante sorteggio delle cinque cooperative da invitare alla
procedura negoziata a seguito dell’indagine di mercato svolta per l’acquisizione delle manifestazioni di
interesse;

DETERMINA
Di richiamare tutto quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
Di indire la procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs 12
aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di “Gestione del Servizio Civico Comunale
mediante progetti d’inserimento socio – lavorativo, nell’ambito del Programma Regionale Azioni di
contrasto alla povertà anno 2012 ed economie anni precedenti – Linea di intervento 3 (Delibera G.R. n.
19/4 del 08.05.2012)” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante invito
delle cinque cooperative sociali di tipo B sorteggiate tra quelle che avevano presentato manifestazione di
interesse;
Di approvare la lettera di invito recante le norme e condizioni per la partecipazione alla procedura
negoziata da inviare alle suddette cooperative ed i relativi allegati A, B, C, D, E, F, di seguito riportati:
 ALLEGATO A (Istanza di partecipazione);
 ALLEGATO B (Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità, di
capacità tecnico - professionale ed economico finanziaria, previsti dagli artt. 38, 39, 41 e 42 del
D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;);
 ALLEGATO C (Dichiarazione circa l’assenza delle cause di esclusione dalle gare previste dal
comma 1 lett. b) c) e m dell’art. 38 D.lgs 163/2006 dei soggetti delegati a rappresentare legalmente
l'impresa);
 ALLEGATO D (Dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma
1, lett. b) e c) e lett. m ter) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.. Soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato);
 ALLEGATO E (Offerta economica).
 ALLEGATO F (Capitolato d’oneri);
elaborati dall’Ufficio Servizi Sociali ed allegati alla presente per farne parte sostanziale ed integrante;
Di nominare l’Assistente Sociale Giorgia Artizzu quale Responsabile del procedimento;

Visti:
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000 ed in particolare gli artt. 107 e 192;
• il D. Lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti ed in particolare quanto previsto all’art. 84;
• il D.P.R. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei contratti;
Ritenuto di dover indire la procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma
11 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di “Gestione del Servizio
Civico Comunale mediante progetti d’inserimento socio – lavorativo, nell’ambito del Programma
Regionale Azioni di contrasto alla povertà anno 2012 ed economie anni precedenti – Linea di intervento 3
(Delibera G.R. n. 19/4 del 08.05.2012)” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
mediante invito delle cinque cooperative sociali di tipo B sorteggiate tra quelle che avevano presentato
manifestazione di interesse;
Vista la lettera di invito recante le norme e condizioni per la partecipazione alla procedura negoziata da
inviare alle suddette cooperative ed i relativi Allegati A, B, C, D, E, F, elaborati dall’Ufficio Servizi
Sociali ed allegati alla presente per farne parte sostanziale ed integrante;

Di dare atto che le offerte da parte delle cooperative dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro il
giorno 22.04.2014 alle ore 13:00;
Di dare atto che le spese relative alla gestione del servizio in oggetto trovano la seguente copertura:
• per quanto concerne i compensi in favore dei beneficiari verranno imputate al cap. 1910 codice
1.10.04.05 (Impegno n. 448 / 2013 sub 3 2014) per complessivi €. 30.930,02;
• per quanto concerne il compenso della Cooperativa Sociale di tipo B aggiudicataria per la gestione
del servizio per un importo massimo di €. 7.000,00 verranno imputate al cap. 1911 codice
1.10.04.05.
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