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Area Amministrativa 

Ufficio Servizi Sociali 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Registro Generale: 372 

Registro di Settore: 185 

Data Adozione: 12/10/2017 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL 

D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO 

SOCIALE/AMMINISTRATIVO E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. CIG 

Z502044924 

 
L’Anno duemiladiciassette del mese di ottobre il giorno dodici 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Barca Mariangela 
 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, 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 regolamento comunale sui controlli interni; 
Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 11/04/2017, prot. n. 1517 di pari data, di conferimento dell’incarico di 
responsabile dell'Area Amministrativa; 
Visti i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d. lgs. n. 118/2011); 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 1 in data 07/03/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 
finanziario 2017-2019;  
VISTA la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 "norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione 
dei procedimenti amministrativi", è stato introdotto l'art. art. 27 che testualmente recita "..... applicazione 
dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016  
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 37 del 
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, e per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la stazione appaltante è un 
comune non capoluogo di provincia non si applica l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 
2016. I requisiti di qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 216, comma 
10, del medesimo decreto legislativo"; 
VISTA la Legge n. 328 del 08/11/2000, denominata “Legge Quadro per la realizzazione del Sistema Integrato 
di Interventi e Servizi Sociali” e finalizzata a promuovere la costruzione di una Rete Integrata di Servizi sul 
Territorio. 
VISTA la L. R. n° 23 del 23/12/2005 concernente: “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione 
della legge regionale n. 4 del 1998 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)”. 
VISTO il Piano Regionale Triennale Socio Assistenziale 1999/2001.  
VISTO il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) del distretto di Nuoro per il triennio 2012-
2014. 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2013 con la quale è stato approvato il Piano 
Locale Unitario dei Servizi alla Persona (P.L.U.S.) per il triennio 2013/2015, e nello specifico il Prospetto 
economico-finanziario concernente le attività ed i Servizi che verranno gestiti da questo Comune in forma 
non associata. 
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19/11/2016 con la quale si provvedeva ad 
approvare il Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona per gli anni 2017 e 2018. 
ATTESO che, con Deliberazione Giunta Comunale n. 43 del 29/05/2017, immediatamente esecutiva, 
l’Amministrazione deliberava di potenziare e supportare il Servizio Sociale di questo Ente prevedendo un 
Servizio di Segretariato Sociale/amministrativo e Servizio Sociale Professionale, curato da un Assistente 
Sociale, da attuarsi mediante affidamento ad una ditta esterna esperta in politiche sociali con adeguate 
competenze e professionalità, al fine di garantire una maggiore risposta agli innumerevoli e variegati bisogni 
della cittadinanza sarulese. 
Che, con la stessa deliberazione, l’Amministrazione dava mandato al Responsabile del Servizio per la 
predisposizione di tutti gli adempimenti amministrativi connessi e consequenziali alla deliberazione stessa per 
l’individuazione della ditta esterna, esperta in politiche sociali, segretariato sociale/amministrativo e Servizio 
Sociale Professionale, con adeguate professionalità per un concreto supporto e potenziamento del Servizio 
Sociale e competente risposta alle variegate esigenze della cittadinanza e di tutte le persone presenti sul 
territorio sarulese. 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 21/09/2017 avente per oggetto: “VARIAZIONE N. 7 
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019” con la quale l’Amministrazione ha destinato le somme per 
l’attuazione del Servizio in oggetto anche per gli anni 2018 e 2019. 
ATTESO che per l’acquisizione del Servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del 
medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione. 
CONSIDERATO che il Servizio Sociale, sulla base delle suddette deliberazioni, ha provveduto a predisporre 
una Scheda Tecnica Prestazionale comprensiva del prospetto economico degli oneri complessivi necessari 
per l’acquisizione del Servizio individuati nel solo costo del personale desunto dalla Tabella del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali relativa al “costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle 
cooperative del Settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - Cooperative 
sociali”. 
DATO ATTO: 
- che l’importo contrattuale complessivo del Servizio è di euro 39.715,00 oltre IVA. 
- che l’importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 40.000,00 euro e che, 
pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto della fornitura in parola, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento 
diretto senza procedimento di gara. 
- che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, 
tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..  
CONSIDERATO che il Responsabile dell’Area Amministrativa, con nota prot. n. 4151 del 28/09/2017, ha 
provveduto ad inoltrare una richiesta di preventivo alla Cooperativa Sociale Milleforme – Corso Garibaldi N. 
107 – Nuoro. 
VISTA la proposta gestionale ed economica presentata in data 04/10/2017, acquisita al Ns. protocollo n. 
4212 del 04/10/2017, che può ritenersi congrua sulla base di specifica valutazione operata a cura del RUP e 
del Responsabile del Servizio e desunta dalla succitata tabella ministeriale per il costo dei lavoratori delle 
Cooperative Sociali. 
Ritenuto possibile, pertanto, affidare l’appalto della fornitura sopra specificata all’operatore economico 
Cooperativa Sociale Milleforme con sede a Nuoro – Corso Garibaldi n. 107 - P.IVA 00960880912 in quanto 
trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di 
specializzazione necessaria all’effettuazione del Servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire 
l’appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP e dal Responsabile del Servizio. 
 
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC 
allegato emesso in data 25/07/2017 con scadenza in data 22/11/2017. 
 
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente 
determinazione a contrattare, indicando: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z502044924 
 

DETERMINA 
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1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore 
economico Cooperativa Sociale Milleforme con sede a Nuoro – Corso Garibaldi n. 107 - P.IVA 
00960880912, il Servizio di Segretariato Sociale/Amministrativo e Servizio Sociale Professionale, 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
s.m.i.;  
 

3. di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: 
a) fine da perseguire: potenziare e supportare il Servizio Sociale dell’Ente attivando il Servizio di 

Segretariato sociale/amministrativo e Servizio Sociale Professionale al fine di offrire una risposta 
sempre più efficace ed efficiente ai bisogni dei cittadini 

b) oggetto del contratto: affidamento del “Servizio di Segretariato Sociale/amministrativo e Servizio 
Sociale Professionale” 

c) forma del contratto: mediante lettera commerciale  
d) clausole essenziali: come indicate nell’allegato schema della lettera commerciale  

 
4. di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 39.715,00, oltre IVA, nella 

misura di legge; 
 

5. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme pari a complessivi € 41.700,00 (IVA 
compresa) corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in 
cui le  stesse sono esigibili: 
Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 8940 Descrizione Servizio di Segretariato Sociale 

Miss./Progr./Tit.   PdC finanz.  Spesa non ricorr.  

  CIG Z502044924  

CUP NO 

Creditore Cooperativa Sociale Milleforme – Corso Garibaldi n. 107 – Nuoro - P.IVA 00960880912 

Causale Servizio di Segretariato Sociale/Amministrativo e Servizio Sociale Professionale 

Imp./Pren. n.  Importo 10.638,00 Frazionabile in 12 NO 

 
 

Eserc. Finanz. 2018  

Cap./Art. 8940 Descrizione Servizio di Segretariato Sociale 

Miss./Progr./Tit.   PdC finanz.  Spesa non ricorr.  

  CIG Z502044924  

CUP NO 

Creditore Cooperativa Sociale Milleforme – Corso Garibaldi n. 107 – Nuoro - P.IVA 00960880912 

Causale Servizio di Segretariato Sociale/Amministrativo e Servizio Sociale Professionale 

Imp./Pren. n.  Importo 15.005,00 Frazionabile in 12 NO 

 

Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 8940 Descrizione Servizio di Segretariato Sociale 

Miss./Progr./Tit.   PdC finanz.  Spesa non ricorr.  

  CIG Z502044924  

CUP NO 

Creditore Cooperativa Sociale Milleforme – Corso Garibaldi n. 107 – Nuoro - P.IVA 00960880912 

Causale Servizio di Segretariato Sociale/Amministrativo e Servizio Sociale Professionale 

Imp./Pren. n.  Importo 16.057,76 Frazionabile in 12 NO 

 
6. 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; 
 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
d.Lgs. n. 33/2013. 
 

8. di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 
Procedimento è la Dott.ssa Rosalba Deriu 
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9. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e 
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa 
disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'Ente per le fattispecie 
rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33. 

 
 

 

 

L'istruttore 

Mirella Tatti 

Il Responsabile del Settore 

Barca Mariangela 
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Ufficio Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Amministrativa

Nr. adozione settore: 185 Nr. adozione generale: 372

12/10/2017Data adozione:

12/10/2017

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Sociali)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott.ssa Mariangela Barca

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Visto di regolarita' Tecnica

Sintesi parere:

16/10/2017

Area Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Francesco Pira

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Attestato di Pubblicazione 

 
Area Amministrativa 

 

Si attesta che la seguente Determinazione n. Reg. Generale 372 del 12/10/2017 
avente Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 
LETTERA A), DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO 
SOCIALE/AMMINISTRATIVO E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE. CIG 
Z502044924 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Online di questo Comune 
raggiungibile all’indirizzo www.comune.sarule.gov.it per quindici giorni 
consecutivi fino al 01/11/2017. 
  
 
 
 
 
 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

 

F.to ___________________ 

 
 
 
 
 
 
Copia per uso Amministrativo. 
 
Sarule lì ___/___/_____ 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Barca Mariangela 

 


