COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE

N°36

Data 18/01/2019

Impegno spesa proroga servizi “Attività di aggregazione e socializzazione –ludoteca”
CIG :ZC826CE6A2; e servizio di supporto scolastico-extrascolastico specialisticoOGGETTO:

educativo-ausiliario rivolto ai diversamente abili minori e adulti”. CIG :ZBB26CE612
Alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, affidamento diretto

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO:

-Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
-Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
-Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
-Visto lo statuto comunale;
-Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
-Visto il regolamento comunale di contabilità;
-Visto il regolamento comunale dei contratti;
-Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
-Visto il decreto del Sindaco n°3 del 09/01/2018 avente ad oggetto “Conferimento incarico posizioni
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Settore Servizi Sociali. - Periodo: Primo semestre Anno
2018;
-Visto il decreto sindacale n°1 del 09/01/2018 avente ad oggetto Conferimento incarico posizioni
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) -Finanziario. - Periodo: primo semestre Anno 2018.
-Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n°8 del 26/03/2018 avente ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 (Art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n.
118/2011)”;
-Richiamata la determinazione di impegno n° 553 del 19/09/2014 avente ad oggetto “Impegno spesa
affidamento “servizio di supporto scolastico-extrascolastico specialistico-educativo-ausiliario rivolto ai
diversamente abili minori e adulti” alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro. CIG :5783566DA2;
-Richiamata la determinazione n°833 del 29/12/2014 avente ad oggetto “Impegno spesa Cooperativa Sociale
Progetto Uomo (Nuoro) affidamento servizi “Attività di aggregazione e socializzazione –ludoteca “CIG
:5616386458;
RICHIAMATI gli atti del Comune di Nuoro Ente Capofila gestione associata PLUS (art.21 della L.R.23/05)
n°2260 del 01/10/2011 determinazione a contrarre, n°2612 del 15/11/2011 nomina commissione di gara;
n°3012 del 29/12/2011 aggiudicazione definitiva del servizio alla RTI “Progetto Uomo di Nuoro
(Coop.Capofila);
RICHIAMATO specificatamente l’art.4 del capitolato d’oneri per la gestione associata del SAD (servizio
assistenza domiciliare) “Prestazioni aggiuntive”: “attuazione interventi per la “non autosufficienza” (piani

personalizzati di cui alla Legge 162/199, Ritornare a casa, interventi immediati,) Il monte ore per le suddette
prestazioni e il relativo corrispettivo, non compresi nel presente capitolato, sono di competenze in capo alle
singole Amministrazioni Comunali,
Richiamata la determinazione n°484 del 01/10/2015 avente ad oggetto “Integrazione contratto servizio
attività di aggregazione sociale e ludoteca”, art.8 comma 1 contratto di affidamento CIG :5616386458; e
integrazione contratto “servizio di supporto extrascolastico specialistico-educativo-ausiliario rivolto ai
diversamente abili minori e adulti” alla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro. CIG :5783566DA (piani
personalizzati L.162/98 )
-Richiamato l’art.8 dei contratti di affidamento dei servizi nella quale è prevista una proroga di
aggiudicazione; art.36 comma 2 Dlgs.vo 50/2016 e art.143 correttivo Dlgs.vo 56/2017;
-Dato atto che l’Ente Capofila Comune di Nuoro ha aperto una procedura di gara per l’affidamento tramite
un Accordo Quadro del Servizio Educativo e dei Servizi aggiuntivi dei Comuni dell’Ambito Territoriale
Sociale del Distretto Plus di Nuoro (CIG :7499825B5E CUP: H69G18000070006);
-Richiamata la determinazione 2816 del 21 novembre 2018 del Comune di Nuoro Ente Capofila PLUS
avente ad oggetto “Determinazione di approvazione verbale n°8 per l’aggiudicazione della procedura di gara
per la conclusione di un Accordo Quadro inerente l’affidamento del Servizio Educativo Territoriale (SET) e
dei servizi aggiuntivi Rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie dei Comuni dell’Ambito
Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro-Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona;
-Dato atto che con il suddetto verbale il Servizio Educativo Territoriale (SET) e dei servizi aggiuntivi Rivolti
alla popolazione in minore età e alle famiglie dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di
Nuoro-.CIG:7499825B5E E CUP:H69G18000070006; viene affidato a “Lariso- Laboratorio per la ricerca e
l’intervento sociale- Società Cooperativa Sociale Onlus” via Mughina Nuoro ,Società Capogruppo del
costituendo RTI con le Società: Milleforme Società Cooperativa Sociale; Primavera Società Cooperativa
Sociale ONLUS; Cooperativa di Solidarietà Carpe Diem; Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale
ONLUS.CIG:7499825B5E E CUP:H69G18000070006;
-Richiamata la nota del comune di Orune 5718 del 19/11/2018 inviata all’ente Capofila Plus Comune di
Nuoro avente ad oggetto “Richiesta adesione “Accordo Quadro per l’affidamento del Servizio Educativo
Territoriale (SET) e dei servizi aggiuntivi per i Comuni del Distretto PLUS di Nuoro “;
-Richiamata la delibera di Giunta Municipale del Comune di Orune n°80 del 11/12/2018 avente ad oggetto
Adesione “Accordo Quadro per l’affidamento del Servizio Educativo Territoriale (SET) e dei servizi
aggiuntivi Rivolti alla popolazione in minore età e alle famiglie dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale
del Distretto di Nuoro-Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona-PLUS”;
VISTA la DGR 57/49 del 21/11/2018 avente a oggetto “L.162/98.Piani personalizzati di sostegno in favore
delle persone con grave disabilità annualità 2014. Proroga dei piani finanziati annualità 2018 gestione
2019“con la quale si delibera di autorizzare la prosecuzione dei piani”;
Richiamata la Deliberazione n. 60/25 del 11.12.2018 con la quale ha approvato le linee di indirizzo annualità
2019 programma regionale “ritornare a casa”;
DATO ATTO che 15 piani personalizzati prevedono la gestione diretta (sad, set, servizi di aggregazione e
socializzazione) e che detti servizi sono gestiti dalla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro
-Richiamate le note PLUS 58020 e 58021 del 12/12/2018 dell’Ente Capofila Comune di Nuoro con la quale
si richiede alle Cooperative Lariso e Progetto Uomo la proroga dei servizi in gestione associata nelle more
dell’espletamento e conclusione delle gare d’appalto dei servizi in gestione associata: SAD e servizi
aggiuntivi; e SET e servizi aggiuntivi;

-Dato atto che le Cooperative citate hanno accettato la prosecuzione die servizi agli stessi patti e condizioni;
Trattandosi di servizi che andranno in gestione associata e che pertanto si intende proseguire in regime di
proroga e detti servizi ad Orune sono gestiti dalla Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro, art.8 comma 2
contratto di affidamento, art.36 comma 2 Dlgs.vo 50/2016 e art.143 correttivo Dlgs.vo 56/2017, fino ad
espletamento delle procedure di gara dell’Ente Capofila Comune di Nuoro che si concluderà con la firma
dell’Accordo Quadro;
-Richiamata la nota del Comune di Orune n°292 del 15/01/2019 inviata alla Cooperativa Progetto Uomo di
Nuoro avente ad Oggetto “Richiesta proroga contratto per gestione “Attività di aggregazione e
socializzazione –ludoteca” e servizio di supporto scolastico-extrascolastico specialistico-educativo-ausiliario
rivolto ai diversamente abili minori e adulti”, agli stessi patti e condizioni presumibilmente fino al 30 giugno
2019;
-Che la Cooperativa Progetto Uomo di Nuoro con nostro protocollo n°385 del 17/01/2019 ha inviato
controfirmato dalla Presidente Dott.ssa Rosaria Guiso la nota del Comune di Orune n°292 del 15/01/2019;
Poiché non si sono verificate inadempienze, e controversie tra l’Amministrazione e la Cooperativa Progetto
Uomo di Nuoro -Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
-Ritenuto opportuno dover procedere all’affidamento diretto in proroga dei servizi gestiti dalla Cooperativa
Progetto di Nuoro “Attività di aggregazione e socializzazione –ludoteca” e “servizio di supporto scolasticoextrascolastico specialistico-educativo-ausiliario rivolto ai diversamente abili minori e adulti” e i servizi
aggiuntivi L.162/98 e i piani personalizzati ritornare a casa fino ad espletamento delle procedure di gara con
firma dell’Accordo Quadro, da parte dell’Ente Capofila PLUS Comune di Nuoro; presumibilmente fino al
30 giugno 2019 per una spesa di € 98.103,43.
DETERMINA:

-di impegnare la somma di € 98.103,43 comprensivo di IVA in favore della Cooperativa Progetto Uomo via
Trieste n°81 Nuoro, PI. 00753230911, che attualmente gestisce i servizi citati in proroga fino
all’espletamento delle procedure di gara per la gestione associata dei servizi da parte dell’Ente Capofila
PLUS Comune di Nuoro, agli stessi patti e condizioni dei contratti attivati in precedenza;
ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n°267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione
agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Eserc. Finanz. 2019

€ 35.558,77

Cap./Art.

5760/1

Descrizione

Spesa servizi socio assistenziali

Titolo

1

Missione

12

Creditore

Cooperativa Progetto Uomo Nuoro

CIG/Causale

CIG : ZC826CE6A2; “Attività di aggregazione e socializzazione –ludoteca”

Eserc. Finanz. 2019

programma

€ 23.625,00

Cap./Art.

5980/1

Descrizione

Spesa per assistenza specialistica

Titolo

1

Missione

12

Creditore

Cooperativa Progetto Uomo Nuoro

CIG/Causale

5

programma

5

CIG: ZBB26CE612; “servizio di supporto scolastico-extrascolastico specialisticoeducativo-ausiliario rivolto ai diversamente abili minori e adulti””

Eserc. Finanz. 2019

€ 25.193,45

Cap./Art.

5710/1

Descrizione

Spesa piani personalizzati L.162/98

Titolo

1

Missione

12

Creditore

Cooperativa Progetto Uomo Nuoro

CIG/Causale

CIG: Z9024C10B0; attività di aggregazione

Eserc. Finanz. 2019

programma

5

programma

5

€ 13.726,21

Cap./Art.

8107/2

Descrizione

Ritornare a casa

Titolo

1

Missione

12

Creditore

Cooperativa Progetto Uomo Nuoro

CIG/Causale

CIG: Z9024C10B0; servizio educativo, specialistico SAD

- di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:
-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.
n. 33/2013;
-di trasmettere il presente provvedimento:
–

all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

–

all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Farina Maria Caterina

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: rilascia:
PARERE FAVOREVOLE

Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Sanna Elisa Franca

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Cap./Art.
Esercizio
€ 35.558,77

5760/1

2019

€ 23.625,00

5980/1

2019

€ 25.193,45

5710/1

2019

€ 13.726,21

8107/2

2019

Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Sanna Elisa Franca
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

