COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 125 DEL 27.04.2016
Settore: Servizi alla Persona
Servizio: P.L.U.S.
OGGETTO: Affidamento incarico a RTI Koinos-Anteros per la gestione del

servizio di coordinamento psico-pedagogico per i Comuni del sub-ambito 1 del
Distretto Ghilarza-Bosa. CIG ZA9199831C
L’anno DUEMILA sedici del mese di aprile il giorno ventisei nel proprio ufficio,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Richiamato il Decreto del Sindaco n.03 del 15.01.2016 con il quale è stato conferito
l'incarico di P.O. al sottoscritto Responsabile;
Visto il documento di programmazione del Piano Locale Unitario dei Servizi alla
persona per il triennio 2012/2014 del Distretto Ghilarza-Bosa, approvato dalla
conferenza di servizio in data 23.01.2013, successivamente modificato nelle
conferenze del 16.12.2013, del 06.06.2014, del 17.09.2014, 26.03.2015, 15.05.2015
e 23.12.2015;
Premesso che:
nel suddetto documento di programmazione è previsto il rinnovo del servizio di
coordinamento psico-pedagogico dei servizi educativi per i Comuni appartenenti al subambito 1 del Distretto;
l’incarico affidato mediante selezione pubblica, ai quattro professionisti dell’equipe
psico-pedagogica, è scaduto in data 31.03.2016 e che si rende necessario garantire la
continuità del servizio in attesa che l’Ufficio concluda la procedura di gara per
l’affidamento del servizio ad un organismo esterno;
Visto il verbale della seduta del 13.04.2016 del Gruppo politico ristretto del sub
ambito 1 in cui si stabilisce di dare incarico all’Ufficio di Piano affinché individui un
soggetto esterno a cui affidare il servizio in forma diretta, per un periodo di n. 3 mesi,
al fine di garantire la continuità del servizio e considerato l’importo al di sotto della
soglia stabilita per gli affidamenti in economia;
Vista la propria determinazione n° 197 del 14.09.2015 con la quale 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 subambito 1 del Plus del distretto Ghilarza-Bosa al R.T.I. – Mandataria Koinos Soc. Coop.
Arl di Sanluri;
Considerato che il Raggruppamento Temporaneo di Impresa Koinos-Anteros gestisce
un servizio similare nel settore minori e famiglie e che contattato, ha dato disponibilità

a prendere in affidamento la gestione del servizio di coordinamento psico-pedagogico
per il periodo 01.05.2016-31.07.2016 per un importo complessivo di €. 31.162,56 più
Iva al 5%;
Visto l’art. 7 del regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi
approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 28.08.2015;
Visto il redigendo bilancio 2016 e in particolare il capitolo 1897.00 (FPV) intervento
1100403;
DETERMINA
di accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
di affidare al Raggruppamento Temporaneo di Impresa Koinos-Anteros il servizio di
coordinamento psico-pedagogico dei Comuni appartenenti al sub-ambito 1 del distretto
Ghilarza-Bosa (CIG ZA9199831C) per un importo complessivo di €. 31.162,56 più Iva
al 5%;
di dare atto che la spesa presunta complessiva pari ad € 32.720,69 troverà copertura
nel capitolo 1897.00 (FPV) intervento 1100403 del redigendo bilancio per l'anno 2016;

- 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;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 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.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
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 26.05.2015

