COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano
SERVIZIO SOCIALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
n. 159 del 30.12.2013
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – PROROGA GESTIONE SERVIZIO A
FAVORE DEL CONSORZIO KOINE’ DI CABRAS - GENNAIO – GIUGNO 2014.
CIG: Z2BOD267D6
IL RESPONSABILE
VISTI:
• Il Decreto sindacale n. 02/2013 di nomina dell’istruttore direttivo amministrativo Norma
Deidda, quale responsabile del settore amministrativo, comprendente il servizio sociale;
• Il Bilancio 2013 approvato con Deliberazione C.C. n. 8 del 30.05.2013 e la variazione
approvata con Deliberazione C.C. n. 35 del 20.6.2013;
• il Tuel 267/2000;
• Il P.E.G. di attribuzione delle competenze e delle risorse finanziarie per il raggiungimento
degli obiettivi programmati;
• 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 C.C. n. 33 del 27.12.2012 inerente l’ approvazione del Programma
comunale degli interventi nel settore sociale, relativamente all’anno 2013;
• Le Determinazioni n. 01 del 04.01.2011 e n. 55 del 4.4.2011, relative all’aggiudicazione del
servizio di assistenza domiciliare a favore del Consorzio Koinè, Via Toscana, 28 Cabras, con
decorrenza 01.01.2011 – 31.12.2013 e all’ impegno di spesa complessivo per il triennio di €.
164.081,04 (costo orario di €.19,58, IVA al 4% inclusa);
RILEVATO che il suindicato servizio risulta in scadenza il 31.12.2013;
CONSIDERATO che il Comune di Allai da vari anni eroga alla comunità il Servizio di Assistenza
Domiciliare con la finalità principale di evitare l’istituzionalizzazione di persone non autosufficienti,
in particolare le persone sole, garantendo un’assistenza che favorisca e mantenga l’autonomia
personale.
RITENUTO essenziale dare continuità a tale Servizio che da anni è considerato dalle persone che ne
usufruiscono un importante supporto al domicilio per la gestione della propria vita quotidiana;
CONSIDERATO che:
- oltre al nostro comune, i comuni di Ollastra, Siamanna, Siapiccia , Simaxis e Villanova Truschedu
hanno in scadenza il servizio di assistenza domiciliare a brevissimo termine;
- che tutti i Comuni hanno provveduto ad inoltrare richiesta all’Unione dei Comuni in merito alla
possibilità di farsi carico delle procedure necessarie per l’espletamento di un’unica gara d’appalto a
favore delle Amministrazioni Comunali facenti parte dell’Unione che risultano avere il servizio in
scadenza;
DATO ATTO che alla data odierna l’Unione dei Comuni in merito alla suindicata richiesta non ha
ancora provveduto a dare risposta ai Comuni interessati alla gara d’appalto per il servizio di assistenza
domiciliare;
VISTA la nota prot. n. 2502/2013 del Consorzio Koinè, Via Toscana, 28 Cabras, con la quale
dichiara la propria disponibilità alla prosecuzione del contratto in atto, agli stessi patti e condizioni;

VISTA l’istruttoria del responsabile del procedimento che rileva la necessità di effettuare una proroga
a favore del medesimo Consorzio, con decorrenza 01.01.2014- 30.06.2014, agli stessi patti e
condizioni del contratto precedente;
RITENUTO pertanto, in attesa che l’Unione esprima la propria disponibilità in merito al
l’espletamento di un’unica gara d’appalto, dover procedere a effettuare una proroga a favore del
medesimo Consorzio, con decorrenza 01.01.2014- 30.6.2014, agli stessi patti e condizioni del
contratto precedente, al fine di garantire la continuità del servizio;
DATO ATTO che nell’eventualità si attivi una forma di gestione del servizio con modalità associata
o in capo all’Unione o al PLUS o con altra forma di Convenzione tra Comuni, è prevista la possibilità
di recedere anticipatamente dal contratto con la Cooperativa a cui è affidata la gestione del servizio,
informandone la Cooperativa con un anticipo di almeno 30 giorni;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
DI PROROGARE, per i motivi esposti in premessa, la gestione del servizio di assistenza
domiciliare a favore del Consorzio Koinè di Cabras, con decorrenza 01.01.2014- 30.06.2014, agli
stessi patti e condizioni del contratto precedente, al fine di garantire la continuità del servizio, in
attesa che l’Unione dei Comuni si esprima in merito alla possibilità di una gestione associata tra i
comuni.
DI DARE ATTO che nell’eventualità si attivi una forma di gestione del servizio con modalità
associata o in capo all’Unione o al PLUS o con altra forma di Convenzione tra Comuni, è prevista la
possibilità di recedere anticipatamente dal contratto con la Cooperativa a cui è affidata la gestione del
servizio, informandone la Cooperativa con un anticipo di almeno 30 giorni.
DI DARE ATTO che la spesa di €. 20.000,00 è impegnata sul cap./int. 1020/ 1100403, bilancio
pluriennale 2013/2015, annualità 2014;
DI PUBBLICARE copia della presente sul sito informatico istituzionale del Comune per 15 giorni
consecutivi.

Letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Norma Deidda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente viene pubblicata sul sito informatico istituzionale, ai sensi
dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 28 gennaio 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gabriella Pilloni

