COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 599

del 28/02/2022

OGGETTO: Procedura aperta informatizzata, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento del
Servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale, e servizio di pronta accoglienza per minori.
Impegno di spesa quota annualità 2022.
CIG: 7595880E75
IL DIRIGENTE
-

Richiamata:
–

la determinazione dirigenziale di autorizzazione a contrarre n. 2014 del 21.08.2018, di
approvazione del progetto per l’affidamento del Servizio di accoglienza residenziale e
semiresidenziale, e servizio di pronta accoglienza per minori e della documentazione di gara,
redatti e approvati dal RUP;

–

la determinazione dirigenziale n. 1837 del 26.07.2018 con la quale è stata nominata RUP la
Dr.ssa Antonella Murgia, nonché responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell’art. 31
del D.lgs.50/2016;

–

la determinazione dirigenziale n. 276 del 28.01.2019 con la quale si aggiudicava il Servizio di
accoglienza residenziale e semiresidenziale, e servizio di pronta accoglienza per minori a
favore dell’operatore economico “Società Cooperativa ar.l. "Il Mandorlo”, con a Nuoro, Piazza
Santa Maria della Neve n.10 P. Iva 00906350913, con un ribasso percentuale pari allo 0,50%

con importo di aggiudicazione pari ad € 776.771,63 al netto di Iva (5%), ed un totale
complessivo di € 815.610,21 Iva inclusa, per tre annualità e si rimodulava il quadro economico
complessivo pari ad € 834.845,60, per tre annualità, tenuto conto del ribasso di aggiudicazione
dello 0,50%;
–

la determinazione dirigenziale n. 857 del 27.03.2019 con la quale si disponeva l’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione alla Società Cooperativa ar.l. "Il Mandorlo disposta con
determinazione n. 276 del 28.01.2019 e si procedeva ad assumere gli impegni di spesa per le
annualità 2019-2020-2021 mentre si dava atto della necessità di assumere successivamente
l’impegno per l’anno 2022;

-

Dato atto che si rende necessario quindi procedere ad impegnare la somma complessiva di €

64.210,53 per l’annualità 2022 corrispondente a n° 3 mesi e cioè fino alla scadenza del contratto
prevista per il 30/03/2022;
Dato atto che la spesa in oggetto non essendo suscettibile di pagamento frazionato è esclusa dai limiti
di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/00;
Dato atto che
- il CIG attribuito è il 7595880E75;
- si è provveduto all’acquisizione dallo Sportello Unico Previdenziale del Documento Unico di
Regolarità Contributiva D.U.R.C. prot. INAIL_30678265 del 20.12.2021, da cui si deduce la
regolarità contributiva di “Il Mandorlo” Società Cooperativa Sociale con scadenza validità al
19.04.2022;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Specificato che l’adozione del presente provvedimento assume natura di atto obbligatorio, in relazione
alle motivazioni sopra evidenziate;
Accertato, unitamente al Responsabile del Procedimento che l’istruttoria preordinata all’emanazione
del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Ribadita la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale n. 7 del 04.03.2019 che ha assegnato alla sottoscritta le
funzioni afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;

Visti:
-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi alla Persona” fino al 29.12.2023;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n.
118/2011, 126/2014;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla
configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di
indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in
ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa
ai procedimenti finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;

-

la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura
di cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e
assegnazione organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del
Comune di Nuoro;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Definizione e
approvazione Microstruttura organizzativa del Settore 6 Servizi alla persona”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs
267/2000”;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, D.lgs.
n. 267/2000);

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011);

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 17.10.2019, il Piano triennale delle
Performance 2019-2021 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2019;

-

il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-

il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;

-

il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 recante “Differimento al 31 marzo
2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali”;

-

l'art. 163, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

-

l’art.183 del D. Lgs n. 267/2000 recante: “Impegno della spesa”;

Ritenuto opportuno procedere in merito;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1.

di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.

di dare atto che l’aggiudicazione, disposta con propria determinazione n.276 del 28.01.2019,
relativa all’affidamento del servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale, e servizio di
pronta accoglienza per minori a favore dell’operatore economico “Società cooperativa arl Il
Mandorlo”, con sede a Nuoro, Piazza Santa Maria della Neve n.10, P.Iva 00906350913, con un
ribasso percentuale pari allo 0,50% con importo di aggiudicazione al netto di Iva pari ad €
776.771,63 al netto di Iva (5%), ed un totale complessivo di € 815.610,21 Iva inclusa, per tre
annualità impegnato sul capitolo sotto indicato, ha acquisito l’efficacia ai sensi dell’art. 32, c. 7, del
D.Lgs. 50/2016;

3.

di dare atto che gli impegni relativi alle annualità 2019-2020-2021 sono stati regolarmente assunti
con determinazione dirigenziale n. 857 del 27.03.2019;

4.

di impegnare la somma di € 64.210,53 relativa all’annualità 2022 sul cap. 1031142 “ASS PUB SERVIZIO COMUNITA' ALLOGGIO AFFIDATA IN GESTIONE - L.R .25/93” E/2302” RIF. E/20100053
del costituendo Bilancio 2022/2024;

5.

di dare atto che la spesa in oggetto non essendo suscettibile di pagamento frazionato è esclusa dai
limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/00;

6.

di dare atto che il CIG è il seguente 7595880E75;

7.

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Antonella Murgia, dipendente
del Comune di Nuoro - Settore_6;

8.

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;

9.

di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

10. di trasmettere il presente atto al Settore_2 Servizio Finanze, Bilancio e Risorse finanziarie per gli
adempimenti di competenza;
11. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.
12. di dare atto che:
- il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai
sensi degli artt. 20 e 23-ter del D.Lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”;
-

il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n.
104/2010;

-

ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei
dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e
del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

-

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.15.999

Impegno
Provv.
144

Capitolo

12.05

Impegno
Defintivo
N. 341

Importo
€ 64.210,53

1031142

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
IL MANDORLO SOC.COOP. SOCIALE
Descrizione Impegni Assunti
Procedura aperta informatizzata, nel sistema Sardegna CAT, per l’affidamento del Servizio di
accoglienza residenziale e semiresidenziale, e servizio di pronta accoglienza per minori. Impegno di
spesa quota annualità 2022.

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 25/02/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

