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N. 1 - DEL 02-01-2019

COPIA
DETERMINAZIONE N. 1 DEL 02-01-2019

OGGETTO

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO "PRO SA FAMILIA" RIVOLTO ALLE FAMIGLIE, MINORI E
GIOVANI. INDIZIONE, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ATTI DI
GARA. CIG. 77317845FF

Il Responsabile del Settore
VISTO il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale dei contratti;
VISTO il decreto prot. n. 4 del 02/01/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.lgs. 267/200 e art 10, D.lgs. n.118/2011)
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 27-12-2018;
VISTI:
- D. Lgs. n. 50/2016 “Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- il D. Lgs. 81/2008 in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente;
- il D.L. del 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;

PREMESSO CHE:
- la L.R. 23 dicembre 2005, n.23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale
n.4 del 1988, Riordino delle funzioni socioassistenziali) all’art. 20 individua nel Piano Locale Unitario dei
Servizi alla Persona (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla
persona;
- con deliberazione della Conferenza di servizi n. 5 del 18/10/2017, è stato approvato l’aggiornamento del Plus
Area Ovest anni 2017/2018.
- con deliberazione della Conferenza di servizi del Plus Ovest n. 1 del 10.04.2018 è stato approvato l’accordo
di programma 2018/2020 che conferma il comune di Villa San Pietro quale ente capofila del Plus Ovest;
- con deliberazione della Conferenza di servizi n. 6 del 23/10/2018, è stata approvata la programmazione del
Plus Area Ovest per l’annualità 2019, nella quale rientra anche il servizio in oggetto;
CONSIDERATE:
- le linee guida 2012/2014 della RAS approvate con deliberazione n. 40/32 del 6 ottobre 2011;
- le Linee guida della RAS n. 40/32 del 6 ottobre 2011 per la predisposizione dei PLUS;
- la D.G.R. Sardegna n. 69/27 del 3 dicembre 2016 di proroga delle linee guida 2012-2014, adottate con la
Deliberazione G.R. n. 40/32 del 6.10.2011 per tutto l’anno 2017;
- la delibera della Giunta Regionale n. 55/15 del 13/12/2017 di proroga delle linee guida 2012-2014,
- adottate con la Deliberazione G.R. n. 40/32 del 6.10.2011 per tre mesi dell’anno 2018;
- nelle more di ulteriori proroghe delle linee guida da parte della RAS o di nuove linee guida la
programmazione dei Plus non può comunque essere interrotta, considerato che vengono erogati servizi
- essenziali per le persone;
DATO ATTO che:
- la gestione del servizio “Pro Sa Familia” è finanziato con i fondi dei Comuni;
- con le determinazioni n. 68 del 03/12/2018 -n.69 del 04-12-2018 - n.76 del 13/12/2018 sono stati accertati i
seguenti trasferimenti dei Comuni anno 2019 per la gestione associata dei servizi:

PLUS AREA OVEST --TRASFERIMENTI FONDI COMUNI -ANNO 2019
trasferimenti comuni bilancio 2019

COMUNI

Determinazione

totale
trasferimento

fondi per i servizi

fondi per gestione UPGA

capitolo entrata -1410/5fondi dei comuni

capitolo entrata 1410/8quota del 2% gestione
importo
accert. n. accertato

accert. n. importo accertato
ASSEMINI

1150 del 06/11/2018

€

160.000,00 204/2018

€ 156.862,75 219/2018

€ 3.137,25

CAPOTERRA

269 del 26/11/2018

€

402.765,71 205/2018

€ 394.868,34 220/2018

€ 7.897,37

DOMUS DE MARIA

766 del 23/11/2018

€

119.299,25 215/2018

€ 116.960,05 221/2018

€ 2.339,20

PULA

689 del 31/07/2018

€

180.000,00 207/2018

€ 176.470,59 222/2018

€ 3.529,41

SAN SPERATE

267 del 22/11/2018

€

207.968,23 214/2018

€ 203.890,42 223/2018

€ 4.077,81

SARROCH

843 del 30/10/2018

€

139.385,68 208/2018

€ 136.652,63 224/2018

€ 2.733,05

TEULADA

697 del 15/11/2018

€

98.000,00 209/2018

€ 96.078,43 225/2018

€ 1.921,57

UTA

707 del 13/11/2018

€

107.513,25 210/2018

€ 105.405,15 226/2018

€ 2.108,10

VALLERMOSA

168 del 22/11/2018

€

171.455,08 211/2018

€ 168.093,22 227/2018

€ 3.361,86

VILLASOR

n.153 del 12/11/2018

€

146.572,63 212/2018

€ 143.698,66 228/2018

€ 2.873,97

totale parziale accertato con det.68/2018
DECIMOMANNU

1740 del 23-11-2018

totale complessivo accertato con det. 69/2018

€ 1.732.959,83
€

€ 1.698.980,23

295.393,95 206/2018

€ 289.601,91 229/2018

€ 2.028.353,78

€

1.988.582,14

SILIQUA

469 del 28/11/2018

€

115.687,92 235/2018

€

115.687,92

ELMAS

104 del 03/12/2018

€

400.828,24 236/2018

€

400.828,24

VILLASPECIOSA

313 del 05/12/2018

€

121.485,48 237/2018

€

121.485,48

€

638.001,64

€

638.001,64

€ 2.666.355,42

€

2.626.583,78

€

30.000,00

€

30.000,00

€ 2.696.355,42

€

2.656.583,78

totale parziali accertato con det. 76/2018
totale complessivo
VILLA SAN PIETRO

cap.2770/1

totale parziali accertato con det. 76/2018

€ 33.979,60
€ 5.792,04
€ 39.771,64

€

39.771,64

€

39.771,64

Con i medesimi atti sono state impegnate le seguenti somme per un totale di euro 427.895,31 per i seguenti
servizi con un residuo disponibile di euro 2.198.688,48 come riportato nel prospetto sottostante:

impegni assunti sui trasferimenti dei comuni anno 2019
det. n.91 del
det. n.76 del
determinazione n.68
28/12/2018
13/12/2018del 3/12/2018aggiudicazione servizio
aggiudicazione
variante e proroga AIUTONOMIA -ABITARE
variante PSF
governance
INSIEME
importo impegnato
importo impegnato
importo impegnato
cap. 4230/7
cap.4050/2
cap. 4230/2

COMUNI

TOTALE
IMPEGNATO

ASSEMINI

€

3.079,49 €

15.035,99 €

11.895,24 €

30.010,72

CAPOTERRA

€

7.751,97 €

38.622,04 €

29.943,72 €

76.317,73

€

28.315,51

DECIMOMANNU

€

28.315,51

DECIMOPUTZU
DOMUS DE MARIA €

€

22.400,91 €

22.400,91

2.296,13 €

11.211,14 €

8.869,33 €

22.376,60

ELMAS

€

34.532,71 €

34.532,71

PULA

€

3.464,43 €

16.945,49 €

13.382,14 €

33.792,06

SAN SPERATE

€

4.002,73 €

19.543,80 €

15.461,45 €

39.007,98

SARROCH

€

2.682,73 €

13.098,76 €

10.362,66 €

26.144,15

€

9.966,91 €

9.966,91

SILIQUA
TEULADA

€

1.886,19 €

9.209,54 €

7.285,83 €

18.381,56

UTA

€

2.069,29 €

10.103,55 €

7.993,10 €

20.165,94

VALLERMOSA

€

3.299,97 €

16.112,55 €

12.746,87 €

32.159,39

VILLASOR

€

2.821,06 €

13.774,15 €

10.896,98 €

27.492,19

€

10.466,39 €

10.466,39

€

33.354,00 €

191.972,52 €

206.204,24 €

431.530,75

€

2.584,60 €

2.584,60

€

33.354,00 €

191.972,52 €

208.788,84 €

434.115,35

VILLASPECIOSA
VILLA SAN PIETRO

TENUTO CONTO che:
- all’atto degli accertamenti dei trasferimenti dei Comuni come sopra riportato non era ancora pervenuta la
determinazione del comune di Decimoputzu;
- è opportuno procedere con l’accertamento dell’entrata come sotto riportato:
fondi per i servizi

trasferimenti comuni bilancio 2019

capitolo entrata -1410/5COMUNI
DECIMOPUTZU

Determinazione
213 del 10/12/2018

totale
trasferimento
€

231.726,67

accert. n.

fondi dei comuni

importo accertato incassato
€

da incassare

231.726,67

VISTA la propria determinazione n.76 del 13.12.2018 di proroga tecnica per tre mesi del contratto Rep. N. 144
del 22.01.2018 del servizio, in quanto non sono pervenute, nei tempi sufficienti ad indire una gara sopra soglia
comunitaria, le determinazioni di impegno a valere sul bilancio 2019 da tutti i Comuni afferenti all’ambito plus
area ovest.
RITENUTO, necessario procedere quindi, all’affidamento per la gestione del servizio Centro per la famiglia
denominato “Pro sa familia”, mediante procedura aperta informatizzata sul C.A.T. Sardegna, sopra soglia
comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per un importo a base d’asta complessiva pari ad euro (€) 1.365.423,36 oltre Iva di legge;
RITENUTO ALTRESI di utilizzare quali fondi per il servizio di cui all’oggetto i trasferimenti dei Comuni per
l’annualità 2019 come da prospetto sottostante:

COMUNI

d
e
fondi per i servizi t
e disponibilità dopo
in gestione
r impegni già assunti
associata
i
m

det.n. 1 del 02-012019 - indizione gara
PSF.
4230/2

det.n. 1 del 02-012019 - indizione
gara PSF. - fondo
totale impegni
incentivo

disponibilità

4230/2

ASSEMINI

€

156.862,75

€

126.852,03 €

72.892,39 €

718,08 €

103.621,19 €

53.241,56

CAPOTERRA

€

394.868,34

€

318.550,61 €

185.703,37 €

1.778,30 €

263.799,40 €

131.068,94

DECIMOMANNU

€

289.601,91

€

261.286,40 €

167.985,72 €

1.611,79 €

197.913,02 €

91.688,89

DECIMOPUTZU

€

231.726,67

€

209.325,76 €

104.695,11 €

1.016,97 €

128.112,99 €

103.613,68

DOMUS DE MARIA €

116.960,05

€

94.583,45 €

53.979,13 €

540,33 €

76.896,06 €

40.063,99

ELMAS

€

400.828,24

€

366.295,53 €

212.858,34 €

2.033,51 €

249.424,56 €

151.403,68

PULA

€

176.470,59

€

142.678,53 €

82.186,21 €

805,43 €

116.783,70 €

59.686,89

SAN SPERATE

€

203.890,42

€

164.882,44 €

95.182,79 €

927,57 €

135.118,34 €

68.772,08

SARROCH

€

136.652,63

€

110.508,48 €

63.313,11 €

628,06 €

90.085,32 €

46.567,31

SILIQUA

€

115.687,92

€

105.721,01 €

60.398,42 €

600,66 €

70.965,99 €

44.721,93

TEULADA

€

96.078,43

€

77.696,87 €

44.081,57 €

447,31 €

62.910,44 €

33.167,99

UTA

€

105.405,15

€

85.239,21 €

48.502,44 €

488,86 €

69.157,24 €

36.247,91

VALLERMOSA

€

168.093,22

€

135.933,83 €

78.215,46 €

768,12 €

111.142,97 €

56.950,25

VILLASOR

€

143.698,66

€

116.206,47 €

66.652,82 €

659,44 €

94.804,45 €

48.894,21

VILLASPECIOSA

€

121.485,48

€

111.019,09 €

63.498,28 €

629,80 €

74.594,47 €

46.891,01

€

2.858.310,46

€

2.426.779,71 €

1.400.145,16 €

€

2.858.310,46

VILLA SAN PIETRO

€

52.715,40 €

€

2.479.495,11 €

52.715,40
1.452.860,56 €

13.654,23 € 1.845.330,14 € 1.012.980,32
€

55.300,00

13.654,23 € 1.900.630,14

RITENUTO OPPORTUNO, in ragione della natura complessa ed articolata del servizio, nonchè
dell’estensione del territorio che comprende 16 Comuni, richiedere, relativamente al fatturato, i seguenti
requisiti:
avere realizzato un fatturato globale d’impresa minimo annuo nel triennio precedente (2016-2017-2018)
non inferiore ad euro 1.500.000,00;
avere realizzato un fatturato specifico d'impresa minimo annuo nel triennio precedente (2016-2017-2018)
non inferiore ad euro 500.000,00 I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio per
l’attività, l’organizzazione e la gestione di servizi socio educativi e centri per la famiglia rivolti alle
famiglie, donne e minori, svolti in favore di Pubbliche Amministrazioni;
DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero;
VALUTATA l’impossibilità a suddividere l’appalto in lotti, trattandosi di prestazioni omogenee e collegate tra
loro, ai sensi dell’articolo 51 del D. Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che le clausole essenziali sono contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d’oneri che
allegati alla presente determinazione insieme ai modelli “DGUE" e “B”, quali parte integrante e sostanziale;
RILEVATA la necessità di procedere alla pubblicazione dei suddetti atti di gara:
- sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- affisso all’Albo Pretorio del Comune di Villa San Pietro;
- nel sito ufficiale del Comune di Villa San Pietro all’indirizzo: www.comune.villasanpietro.ca.it;
- nel sito del Plus Area Ovest all’indirizzo: www.plusareaovest.it;
- sul sito della Regione Sardegna alla “sezione “Bandi Enti locali;
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei
Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20;

- su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani regionali;
- portale Sardegna C.a.t.;
VISTO il disposto della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 163 del 22 dicembre
2015 di attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2015 che
prevede che le stazioni appaltanti sono tenute “a versare a favore dell’Autorità, con le modalità e i termini di cui
all’articolo 3 del presente provvedimento, i contributi in relazione all’importo posto a base di gara” e, quindi:
una somma pari ad euro 600,00 laddove l’importo posto a base di gara sia compreso tra euro
1.000.000,00 ed euro 5.000.000,00; identificativo gara ANAC n. 7285459;
PRESO ATTO che le spese inerenti la contribuzione gara a favore dell’ANAC ricadono in apposito capitolo
spesa ed accertate in entrata al capitolo 280/4;
VISTO l’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (Incentivi per funzioni tecniche);
RILEVATO CHE gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, devono versare il contributo, nella misura di cui all’art. 2, comma 1,
corrispondente al valore della gara per il quale presentano offerta;
DATO ATTO CHE, ai sensi del D. Lgs 50/2016 il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella
Dott.ssa Cristiana Floris, considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto
all’appalto stesso, la quale ha individuato, quale collaboratore la Dott.ssa Silvia Pintus, istruttore direttivo
amministrativo del comune di Villa San Pietro;
RITENUTO OPPORTUNO dover nominare la Dott.ssa Fernanda Prasciolu, Responsabile dei Servizi sociali del
Comune di Villa San Pietro, Direttore dell'esecuzione, quale soggetto differente rispetto al Responsabile Unico del
procedimento ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016.

DATO ATTO CHE con deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie 6/2018 è stato definitivamente
statuito che "Gli incentivi per le funzioni tecniche, quindi, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al
complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs.
n. 75 del 2017" a partire dal 1gennaio 2018;
DATO ATTO ALTRESI’ CHE, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e della citata deliberazione della Giunta Comunale
n. 35/2017 è necessario procedere alla nomina degli incaricati del gruppo di lavoro in relazione alla procedura di
cui trattasi, secondo il seguente prospetto:
INCENTIVO SERVIZI E FORNITURE
ATTIVITÀ GENERALE
PIANIFICAZIONE
PROGRAMMAZIONE
FASE DI GARA

Quota
finanziamenti
8

ATTIVITA’ SPECIFICA

PERCEN
TUALE
8

INCARICATO

20

Dott.ssa Cristiana Floris

Dott.ssa Fernanda Prasciolu

20

Analisi i dei fabbisogni con relativi atti e
redazione programma biennale servizi e forniture
Predisposizione e controllo degli atti di gara e
funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA
(o equivalenti)

23

Direzione esecuzione del contratto

23

5

Verifica di conformità

5

RESPONSABILITA’ DEL
PROCEDIMENTO
MONITORAGGIO E
RENDICONTO

24

Responsabile del procedimento e collaboratori

24

20

Monitoraggio e rendiconto e trasparenza in caso
di finanziamenti a destinazione vincolata ed
europei

20

TOTALI

100

FASE ESECUTIVA

100

Dott.ssa Cristiana Floris

Dott.ssa Cristiana Floris e
Dott.ssa Silvia Pintus
Dott.ssa Cristiana Floris

RITENUTO OPPORTUNO dover accantonare la percentuale del 1% sull’importo a base d’asta pari ad euro
1.365.423,36 di cui euro 13.654,23 a titolo di fondo incentivante ex art. 113 del D. Lgs 50/2016 (Incentivi per
funzioni tecniche);
PRESO ATTO che il presente atto è subordinato al visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi del D. Lgs.
267/2000;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

DETERMINA
Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI INDIRE la gara relativa all’affidamento per la gestione del servizio Centro per la famiglia denominato “Pro
sa familia”, mediante procedura aperta informatizzata sul C.A.T. Sardegna, sopra soglia comunitaria, ai sensi
dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a
base d’asta complessiva pari ad euro (€) 1.365.423,36 oltre Iva di legge;
DI APPROVARE gli atti di gara, bando di gara, capitolato speciale d’oneri, DGUE e “B”, allegati alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
DI PROCEDERE alla pubblicazione dei suddetti atti di gara:
- sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- affisso all’Albo Pretorio del Comune di Villa San Pietro;
- nel sito ufficiale del Comune di Villa San Pietro all’indirizzo: www.comune.villasanpietro.ca.it;
- nel sito del Plus Area Ovest all’indirizzo: www.plusareaovest.it;
- sul sito della Regione Sardegna alla “sezione “Bandi Enti locali;
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei
Lavori Pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
- su n. 2 quotidiani nazionali e su n. 2 quotidiani regionali;
- portale Sardegna C.a.t.;
DI NOMINARE la Dott.ssa Fernanda Prasciolu, Responsabile dei Servizi sociali del Comune di Villa San Pietro,
Direttore dell'esecuzione, quale soggetto differente rispetto al Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'articolo
102 del D. Lgs. 50/2016;

DI PRENDERE atto del seguente quadro riepilogativo della spesa da impegnare e prenotare per il servizio di
cui all’oggetto:
oggetto
servizio pro sa
familia

fondi

QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI IMPEGNI
importo
capitolo codici bilancio

fondi dei comuni 2019
fondi comune di VILLA SAN PIETRO

totale prenotazione impegno
contributo ANAC
fondi dei comuni 2019
fondo incentivo
totale impegni

totale complessiovo

€

imp.

anno

1.400.145,16 4230/2

12-1- 1.03.02.15.999

2019

€
52.715,40 2770/1
€ 1.452.860,56
€
600,00 4290/0
€
13.654,23 4230/2

12-1- 1.03.02.15.999

2019

12-7 - 1.03.02.16.001
12-1- 1.03.02.15.999

2019
2019

€

14.254,23

€ 1.467.114,79

DI PRENOTARE L’IMPEGNO della spesa per l’indizione della gara stimata in euro 1.452.860,56 nel
seguente modo:
Cap./Art

4230/2

Descrizione

03

Miss./Progr.

12/1

PdC finanziario

Centro di costo

Compet. Econ.

2019

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG

Intervento

Interventi per famiglie e minori

1.03.02.15.009

CUP

Creditore
Causale
Modalità finan.

GESTIONE DEL SERVIZIO “PRO SA FAMILIA” – area famiglie, minori, giovani e donne nei
16 comuni del Plus Area OvestFONDI COMUNALI
Importo

Imp./Pren. n.
Cap./Art

€ 1.400.145,16

Frazionabile in 12

2770/1

Descrizione

03

Miss./Progr.

12/1

PdC finanziario

Centro di costo

Compet. Econ.

2019

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG

Intervento

Interventi per famiglie e minori

1.03.02.15.009

CUP

Creditore
Causale
Modalità finan.

GESTIONE DEL SERVIZIO “CENTRO PER LA FAMIGLIA” – area famiglie, minori, giovani e
donne nei 16 comuni del Plus Area OvestFONDI COMUNE VILLA SAN PIETRO
Importo

Imp./Pren. n.

€ 52.715,40

Frazionabile in 12

DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.lgs. n. 118/2011, le somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate
Cap./Art

4290/0

Descrizione

3

Miss. /Progr.

12/7

PdC finanziario

Centro di costo

Compet. Econ.

2019

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG

Intervento

Spese gare
1.03.02.16.001

CUP

Creditore

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma – codice
fiscale 97584460584

Causale

Contributi a carico della stazione appaltante per l’indizione di gare d’appalto

Modalità finan.

FONDI
Importo

Imp./Pren. n.

Cap./Art
Intervento
Centro di costo

€ 600,00

Frazionabile in 12

4230/2

Descrizione

Interventi per famiglie e minori

03

Miss./Progr.

12/1

PdC finanziario

Compet. Econ.

2019

Spesa non ricorr.

1.03.02.15.009

SIOPE

CIG

CUP

Creditore
Causale

Fondo incentivo

Modalità finan.

FONDI COMUNALI
Importo

Imp./Pren. n.

€ 13.654,23

Frazionabile in 12

DI DARE ATTO CHE si potrà procedere alla liquidazione, solo successivamente all'inserimento delle risorse
per gli incentivi funzioni tecniche nel fondo per le risorse decentrate;
DI INDIVIDUARE ai sensi del D. Lgs 50/2016 e della citata deliberazione della Giunta Comunale n. 35/2017 è
necessario procedere alla nomina degli incaricati del gruppo di lavoro in relazione alla procedura di cui trattasi,
secondo il seguente prospetto:
INCENTIVO SERVIZI E FORNITURE
ATTIVITÀ GENERALE
PIANIFICAZAIONE
PROGRAMMZIONE

Quota
finanziamenti
8

ATTIVITA’ SPECIFICA

FASE DI GARA

20

FASE ESECUTIVA

23

Analisi i dei fabbisogni con relativi atti e
redazione programma biennale servizi e
forniture
Predisposizione e controllo degli atti di gara e
funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA
(o equivalenti)
Direzione esecuzione del contratto

PERCENT
UALE
8

INCARICATO

20

Dott.ssa Cristiana Floris

23

Dott.ssa Fernanda
Prasciolu

5

Verifica di conformità

5

RESPONSABILITA’ DEL
PROCEDIMENTO
MONITORAGGIO E
RENDICONTO

24

Responsabile del procedimento e collaboratori

24

20

Monitoraggio e rendiconto e trasparenza in caso
di finanziamenti a destinazione vincolata ed
europei

20

TOTALI

100

Dott.ssa Cristiana Floris

Dott.ssa Cristiana Floris e
Dott.ssa Silvia Pintus
Dott.ssa Cristiana Floris

100

DI DARE ATTO CHE il presente impegno si esaurisce nell’anno 2019 per quanto riguarda l’indizione gara e
per il fondo incentivo;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d. Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:
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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
− il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;
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
Cristiana Floris;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

SI ATTESTA AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D.L. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE I PAGAMENTI DERIVANTI DAL
PRESENTE ATTO SONO COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ED I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.
Villa San Pietro, lì 07-01-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORIS CRISTIANA
_______________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ART. 151 COMMA 4 DLGS N. 267/2000)
parere: Favorevole

Villa San Pietro, lì 10-01-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PORCU RITA

_______________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
DELLA SUDDETTA DETERMINAZIONE VIENE INIZIATA OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL

__________________ AL __________________
Villa San Pietro, lì
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

