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DETERMINAZIONE  

SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

N. 19 DEL 24/02/2017  

  

 

 

Approvazione bando, capitolato speciale d'appalto e lettera di invito  gara per l'affidamento dell'  

intervento "impegno in servizi di pubblica utilità" - programma regionale per il sostegno economico a 

famiglie e persone in situazioni di poverta' e disagio- ripartizione anno 2015 (deliberazione G.R. n. 48/7 

del 2.10.2015) . CIG.Z531D51998      

 

L’anno duemiladiciassette del mese di febbraio del giorno ventiquattro nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZIO SOCIALE 

 

VISTI 

Il decreto sindacale n. 02/2017 di nomina del sottoscritto istruttore direttivo Norma   Deidda, 
quale responsabile del settore amministrativo, comprendente il servizio sociale; 

 Il bilancio pluriennale 2016/2018 approvato con delibera C.C. n. 8 del 31/05/2016;. 

 Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 Lo Statuto Comunale; 

 La L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione 
della legge regionale n. 4 del 1988 - riordino delle funzioni socio-assistenziali”; 

 La deliberazione della Giunta Regionale n° 48/7 del 2.10.2015 con la quale era stato 
approvato il Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in 
situazioni di poverta’ e disagio - ripartizione delle risorse anno 2015; 

 La deliberazione della Giunta Regionale n. 52/32 del 28.10.2015 che approvava in via 
definitiva il programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in 
situazioni di povertà e disagio – programma 2015; 

 la determinazione n. 17898 del 05.11.2015 del Direttore del Servizio Politiche per la 
famiglia e l’inclusione sociale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
della Regione Autonoma della Sardegna, da cui risultava l’ assegnazione al Comune di 
Allai di euro 22.612,89;  

 La  Deliberazione G.C. n. 7 dell’11.2.2016 che stabiliva i criteri per l’attuazione del 
programma in argomento; 

 la Deliberazione G.C. n. 83 del 22.12.2016 che modifica i suindicati criteri riguardanti le 
modalità di attuazione del programma regionale in argomento, in riferimento  alla sezione 
“priorita’, attribuzione punteggi e misura del contributo”; 

VISTE le Determinazioni n. 16/2016, 29/2016, 38/2016 e 39/2016 di apertura del bando e di 

approvazione della graduatoria dei beneficiari ammessi a partecipare al programma regionale per 



il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio, Linea di Intervento 3, 
“Impegno in servizi di pubblica utilità”,  ripartizione anno 2015, e l’affidamento della gestione dello 
stesso programma alla Cooperativa Adalia di Cabras, con decorrenza marzo 2016 – dicembre 
2016; 
VISTA la Determinazione n. 137 del 30.12.2016 che accerta, sul cap. 106106, le somme residue 

del suindicato finanziamento; 
RILEVATO che con Determinazione n.138 del 30.12.2016 era stato riaperto il bando  relativo al 

programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e 
disagio, Linea di Intervento 3, “Impegno in servizi di pubblica utilità”,  ripartizione anno 2015; 
VISTA la determinazione n. 7 del 6.2.2017 di approvazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari e 

la Determinazione n. 17 del 17.2.2017 di approvazione della graduatoria definitiva dei beneficiari, redatte 

secondo i criteri stabiliti dalle deliberazioni G.C. n. 7/2016 e G.C. n. 83/2016  e secondo le linee guida 
indicate nell’allegato alla Delibera G.R. n. 48/7 del 2.10.2015; 

VISTA l’istruttoria del Responsabile del Procedimento; 
RILEVATO che: 

 con propria determinazione n. 13 del 10.2.2017 e’ stato approvato l’avviso di gara esplorativa per la 

manifestazione di interesse alla procedura di gara per l’affidamento della gestione dell’ intervento 
“impegno in servizi di pubblica utilità” - programma regionale per il sostegno economico a famiglie 

e persone in situazioni di poverta’ e disagio- ripartizione anno 2015;  

 in conformità con l’art. 30 del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, si è pubblicato nel sito istituzionale 
dell’ Ente un invito a presentare specifica manifestazione di interesse a partecipare alla gara 

informale per l’affidamento del servizio di cui trattasi; 

 hanno presentato manifestazione di interesse due operatori che hanno dimostrato di possedere i 

requisiti prescritti, secondo le modalità e le condizioni di partecipazione specificate nell’avviso 

medesimo; 

 in data 20 Febbraio 2017, alle ore 9,00, si è proceduto ad accertare il possesso dei requisiti di accesso 

delle ditte che hanno fatto richiesta di partecipazione e sono stati ammessi alla gara tutti gli 
operatori che hanno presentato la relativa manifestazione di interesse; 

RITENUTO, pertanto, dover invitare le ditte che hanno fatto specifica richiesta di partecipazione alla gara 

per l’affidamento della gestione dell’ intervento “impegno in servizi di pubblica utilità” - programma 
regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di poverta’ e disagio- ripartizione anno 

2015, mediante l'utilizzo della modulistica allegata; 

VISTI i seguenti  allegati: “ bando di gara”, “capitolato speciale” e “lettera di invito” per 
l'affidamento dell’ intervento “impegno in servizi di pubblica utilità”; 

 
DETERMINA 

 

DI APPROVARE per i motivi esposti in premessa  i seguenti  allegati: “ Bando di gara”, 
“Capitolato speciale” e lettera di invito per l'affidamento dell’ intervento “impegno in servizi di 

pubblica utilità”- programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni 
di poverta’ e disagio- ripartizione anno 2015, mediante l'utilizzo della modulistica allegata al Bando 
(All. A e B); 
DI DARE ATTO che la documentazione richiesta dovrà pervenire, compilando l’apposita 
modulistica, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 02.03.2017 e che in data 
03.03.2017 alle ore 10.00 si provvederà all’apertura delle buste pervenute e alla verifica della 
regolarità delle stesse nonché all’aggiudicazione provvisoria del servizio;  
DI DARE ATTO, altresì,  che la copertura finanziaria si trova sul Capitolo 106109, Bilancio 

pluriennale 2016-2018, annualita’ 2017; 
DI PUBBLICARE copia della presente sul sito informatico istituzionale del Comune per 15 giorni 

consecutivi. 
 

 

                                                                                                                                    Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                            Firmato Digitalmente 

                                                                                                                                            DEIDDA NORMA 



 

  

  



 


