COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 286 DEL 11.12.2015
Settore: Servizi alla Persona
Servizio: P.L.U.S.
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI
CONSULENZA E SUPPORTO NELL’AMBITO DELLE PREVENZIONE E
INTERVENTO SULLE RELAZIONI FAMILIARI PER I COMUNI DEL SUBAMBITO 1 DEL DISTRETTO GHILARZA-BOSA - CIG 63508707B6 –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE.=
L’anno DUEMILA QUINDICI del mese di DICEMBRE il giorno UNDICI nel proprio
ufficio,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamato il Decreto del Sindaco n.28 del 30.07.2015 con il quale è stato
conferito l'incarico di P.O. al sottoscritto Responsabile;
Premesso che
1. con determinazione n°130 del 27.07.2015 avente ad oggetto “Determina
a contrarre per l’affidamento di servizi di consulenza e supporto
nell’ambito della prevenzione e intervento sulle relazioni familiari dei
Comuni appartenenti al sub-ambito 1 del Plus del distretto Ghilarza-Bosa
e approvazione atti per procedura aperta”, si indiceva una procedura
aperta di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
2. il bando di gara veniva pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di
Ghilarza e sul sito della Regione Sardegna sezione bandi nella medesima
data;
3. con determinazione n° 168 del 14.09.2015 si è provveduto alla nomina
della Commissione di gara;
4. con determinazione n° 197 del 14.09.2015 si è provveduto
all’aggiudicazione definitiva dei servizi di consulenza e supporto
nell’ambito della prevenzione e intervento sulle relazioni familiari dei
Comuni appartenenti al sub-ambito 1 del Plus del distretto Ghilarza-Bosa
al R.T.I. – Mandataria Koinos Soc. Coop. Arl di Sanluri;
Considerato che l’Ufficio ha provveduto alla verifica dei requisiti dichiarati in
forma di autocertificazione in fase di gara e che la verifica ha avuto esito
positivo;
Visti:

•Il D.Lgs 267/2000
•Il D.lgs 241/1990 e ss. ii. e mm.
•Il D.lgs. 163/2006 e ss. ii. e mm
Visto il vigente Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
Visto lo Statuto;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
- di disporre l’aggiudicazione definitiva efficace della gara per l’affidamento di
servizi di consulenza e supporto nell’ambito della prevenzione e intervento sulle
relazioni familiari dei Comuni appartenenti al sub-ambito 1 del Plus del distretto
Ghilarza-Bosa al R.T.I. – Mandataria Koinos Soc. Coop. Arl di Sanluri per la
somma complessiva al netto del ribasso di € 144.120,08 + IVA 4% per un
totale complessivo di € 149.884,88;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile 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;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante
dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

ai

fini

- di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n°241/1990 che il responsabile
del procedimento è Anna M.R. Fenu;
- di trasmettere il presente provvedimento:
- Al Segretario comunale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to A.M.R. Fenu

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 17.12.2015 al 02.01.2016.
Ghilarza, lì 17.12.2015

