COPIA

COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Olbia Tempio

SERVIZIO SOCIO CULTURALE

Ufficio Socio-Assistenziale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 960 DEL 31/12/2013
REGISTRO DI SETTORE N. 234 DEL 31/12/2013

OGGETTO:

L.R. 23/2005 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PROROGA
CONTRATTO FINO AL 31.03.2013 ALLA DITTA APPALTATRICE.

COMUNE DI AGLIENTU

Il Responsabile del Servizio
VISTO

il D.Lgs. n.267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO

il Decreto del Sindaco n° 10

del 01/10/2013;

VISTO

il Decreto del Sindaco n. 13

del 03/12/2013;

VISTA

la Deliberazione del C.C. n° 33 del 05/09/2013 di approvazione del Bilancio di
Previsione dell’esercizio 2013;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Comunale n° 65 del 09/09/2013, con la quale, ai
sensi dell’art. 169 del citato Decreto Legislativo è stata deliberata la gestione del
(P.E.G) e sono state affidate, ai Responsabili dei Servizi, le rispettive dotazioni
finanziarie per l’anno 2013;

VISTA

la propria determinazione n° 98 del 30/06/2010 con la quale si è provveduto a ad
indire regolare gara per il conferimento dei Servizi in oggetto, ai sensi del
Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, art. 55, comma 5, lett.a e stabilendo che
la scelta del contraente avverrà adottando quale criterio di aggiudicazione quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
163/2006 per un importo presunto di €.144.138,76 inclusa I.V.A. e ad approvare il
capitolato, lo schema di bando di gara e l'avviso d'asta;;

VISTI

gli atti relativi al procedimento di gara svoltasi in data 30 settembre e 1° ottobre
2010 e il verbale di aggiudicazione, con il quale viene aggiudicata la gara
d’appalto in favore della R.T.I. Composta da Coop Piccolo Principe e Coop
Oltrans Service per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013, per un
importo complessivo pari a € 143.472,73 IVA inclusa;

RICHIAMATA

la Determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Culturale n. 228 del
28.12.2013, a seguito della quale viene aggiudicato il Servizio di Assistenza
Domiciliare anziani e disabili del Comune di Aglientu per il il periodo 1° gennaio
2011 - 31 dicembre 2013, per un importo complessivo pari a € 143.472,73 IVA
inclusa,
(diconsi
centoquarantatremilaquattrocentosettantadue
virgola
settantatre) I.V.A. inclusa, in conformità a quanto disposto con verbale di gara e
documentazione annessa in data 1° ottobre 2010 - lotto CIG 0380556CBB.

VISTO

il contratto n° rep. 2497 del 23/03/2011;

FATTO RILEVARE che, nelle more di espletamento delle procedure di gara per il nuovo contratto, si
rende necessario procedere con una proroga del contratto d'appalto di cui sopra
fino al 31.03.2014;
CONSIDERATO

che trattasi di servizi essenziali e che pertanto l'Ente deve necessariamente
garantire gli stessi senza soluzione di continuità;

VISTO

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO

il D.Lgs. n. 163/2006;

ACCERTATA

direttamente la regolarità tecnica del provvedimento;

DETERMINAZIONE N.960 DEL 31/12/2013

DETERMINA
1. Di prorogare, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del nuovo
contratto, il Servizio di Assistenza Domiciliare anziani e disabili del Comune di Aglientu all'R.T.I.
Composta da Coop Piccolo Principe e Coop Oltrans Service, per la somma presunta pari ad €
12.000,00 IVA inclusa, fino al 31.03.2014.
1. Di dare atto che, anche durante la fase di proroga, permangono tutte le condizioni contrattuali ed
economiche stabilite dal contratto principale Rep. 2497/2011;
2. Di imputare l'onere finanziario derivante di € 12.000,00 sul Capitolo 11200, intervento 1.10.04.03,
Bilancio Pluriennale 2014;

Il Responsabile del Servizio
Geom. Antonio Tirotto

COMUNE DI AGLIENTU

COPERTURA MONETARIA
Visto il provvedimento che precede ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. n.78/2010
si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica

Aglientu, lì 31/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO
CULTURALE
(F.to Geom. Antonio Tirotto)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

REGOLARITA’ CONTABILE
Visto il provvedimento che precede, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151,
comma 4, e art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Aglientu, lì 31/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Dott.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all’albo Pretorio in data 31/12/2013 e vi rimarrà
in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Aglientu, lì 31/12/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Cristina Venuto)
Copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
Aglientu, lì ___/___/_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

DETERMINAZIONE N. 960 DEL 31/12/2013

