COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 115 del 14.04.2016

Settore: Servizi alla Persona
Servizio: P.L.U.S.
OGGETTO: POR FESR 2007-2013 Asse II Obiettivo operativo 2.2.2 linea di attività F –
Avviso pubblico “Nella vita e nella casa” – tipologia B 1° quadrimestre CUP
E28B09000030008 – integrazione det. n°28/2016 di affidamento procedura per
automazione porta e tapparelle con il MEPA.

L’anno DUEMILA SEDICI del mese di aprile del giorno 14 nel proprio ufficio,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamato il Decreto del Sindaco n.3 del 15.01.2016 con il quale è stato conferito
l'incarico di P.O. al sottoscritto Responsabile;
Premesso che:
- la Regione Sardegna approvava con determinazione n°5135/257 del 08.05.2009
l'avviso pubblico “Nella vita e nella casa” per l’attuazione dell’obiettivo operativo 2.2.2,
linea di attività , del POR Sardegna FESR 2007-2013, finanziamenti per la domotica e la
protesica a favore di persone con disabilità e successivamente provvedeva a modificarlo
con determinazione n°8320/424 del 20.07.2009;
- con determinazioni del Direttore del Servizio della direzione generale delle politiche
sociali – servizio attuazione delle politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali della
Regione Autonoma della Sardegna, n°11961 del 27.09.2010 e n°81530 del 25.02.2011
con cui si approva, rispettivamente, l’elenco dei 54 progetti personalizzati, tipologia B,
presentati nel 1° quadrimestre e finanziati per un contributo complessivo di € 458.623,49
a questo comune e l’integrazione dell’approvazione della graduatoria con un ulteriore
finanziamento di €. 33.600,00 per la realizzazione di ulteriori 2 progetti;
Atteso che con nota n°12820 dell' 11.10.2010 del Direttore del Servizio della direzione
generale delle politiche sociali – servizio attuazione delle politiche sociali comunitarie,
nazionali e regionali della Regione Autonoma della Sardegna, si comunicava il

finanziamento dei progetti personalizzati - Avviso pubblico “Nella vita e nella casa” - POR
Sardegna FESR 2007/2013, tipologia B, presentati nel 1° quadrimestre e venivano
trasmesse le schede dei destinatari dei progetti, tra i quali risultano 1 person1 di cui
all'allegato depositato presso l'ufficio PLUS;
Vista la propria determinazione n°127 del 13.08.2014 inerente l'avviso pubblico “Nella
vita e nella casa” - POR Sardegna FESR 2007/2013, tipologia B, 1° quadrimestre, e in
particolare l'impegno di spesa a favore di un destinatario del progetto di cui all'allegato
depositato presso l'ufficio PLUS, per la somma di €. 11.295,00;
Dato atto che la direzione generale delle politiche sociali – servizio attuazione delle
politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali della Regione Autonoma della Sardegna
dispone che le forniture relative all’avviso pubblico “Nella vita e nella casa” possono
essere effettuate dai destinatari degli interventi esclusivamente in caso di lavori ad opere
murarie o installazioni di strumentazioni inamovibili all’interno delle abitazioni private,
mentre tutte le restanti forniture e lavori debbono essere effettuate a cura degli uffici di
PLUS;
Richiamata la propria nota n°8374 del 30.09.2015 di richiesta di autorizzazione inerente
l'avviso pubblico “Nella vita e nella casa” - POR Sardegna FESR 2007/2013, tipologia B,
1° quadrimestre, e in particolare a favore di un destinatario per l'effettuazione delle
spese relative, inoltre, all'effettuazione delle automazioni di una porta e di quattro
tapparelle e la relativa risposta da parte della direzione generale delle politiche sociali –
servizio attuazione delle politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali della Regione
Autonoma della Sardegna, n°16376 del 13.10.2015;
Richiamate le proprie determinazioni n°211 del 29.10.2016 e n°28 del 03.02.2016
inerenti, rispettivamente, l'avviso pubblico “Nella vita e nella casa” - POR Sardegna FESR
2007/2013, tipologia B, 1° quadrimestre, e in particolare l'indizione della procedura per
l'affidamento dell'automazione porta e tapparelle con il MEPA R.D.O. n°1104173 del
27.01.2016 e il relativo affidamento a favore della ditta Punto Informatica di Fabrizio
Ledda con sede a Macomer, per un importo complessivo di €. 3.900,00 più Iva per un
totale di €. 4.056,00;
Atteso che la ditta Punto Informatica di Fabrizio Ledda con sede a Macomer, ha inviato
una comunicazione, protocollo 4545 del 11.04.2016, con la quale evidenziava che in sede
di realizzazione dell'automazione della porta si rendono necessarie alcune modifiche alla
struttura del portone per una spesa ulteriore di €. 400,00 più Iva per un totale di €.
416,00;
Considerato che, a seguito di verifica da parte dell'ingegnere Elio Cuscusa incaricato dal
PLUS, si rende necessario integrare l'affidamento effettuato con propria determinazione
n°28/2016 prevedendo un affidamento per €. 4.300,00 più Iva per un totale di €.
4.472,00 (CIG Z8116CE4A7);
Visto lo Statuto ;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il regolamento sui controlli interni;
DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 3 della Legge 241/1990.
1. di integrare la propria determinazione n°28/2016 prevedendo, in riferimento
all'affidamento della fornitura di automazioni di una porta e di quattro tapparelle,
(R.D.O. Mepa n°1104173 del 27.01.2016), a favore di un destinatario dell'Avviso
pubblico “Nella vita e nella casa” - POR Sardegna FESR 2007/2013, tipologia B, 1°
quadrimestre, di cui all'allegato depositato presso l'ufficio PLUS, alla ditta Punto
Informatica di Fabrizio Ledda con sede a Macomer, per un importo complessivo di €.
4.300,00 più Iva per un totale di €. 4.472,00 (CIG Z8116CE4A7);
2. di dare atto che l’allegato, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, non è inserito
nelle copie del presente documento;
3. di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica;
4. 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;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. di trasmettere il presente provvedimento:
- al Segretario comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 14.03.2016.

