COMUNE DI BUGGERRU
PROVINCIA SUD SARDEGNA
ORIGINALE

Servizi Sociali
DETERMINA N° 352 del 15-10-2019
Oggetto:CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
LUDOTECA COMUNALE PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE
CON
ONERI
DI
ALLESTIMENTO
E
MANUTENZIONE
-DETERMINA A CONTRARRE – CIG 80656966E5

IL RESPONSABILE DI AREA
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 03 del 14.01.2019 con il quale viene attribuita la titolarità delle funzioni
di Responsabile della Gestione delle Aree 11 Servizi Sociali alla Dott.ssa Alessandra Melis, Istruttore
Direttivo cat, D1 , dipendente dell’Unione dei Comuni di “Metalla e Mare” in servizio presso il Comune di
Buggerru;
VISTA la Delibera di Giunta n.57 del 02/10/2019;
RICHIAMATA la Deliberazione, regolarmente esecutiva di Consiglio Comunale n.10 del 05/01/2019 con
la quale è stato approvato il bilancio per l’anno 2019;
VISTI:











Il D.LGS 267/2000 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
delle Autonomie Locali;
L’ art. 107 del citato T.U. il quale disciplina le funzioni e i compiti dei Dirigenti, attribuendo agli
stessi la competenza di adottare i provvedimenti gestionali, ivi compresa l’assunzione degli
impegni di spesa;
L’ art. 183 del T.U. che disciplina le procedure di assunzione degli impegni di spesa;
L’art. 184 del T.U. che disciplina le procedure di liquidazione della spesa;
Il D. LGS N.165/2001, recanti norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Pubbliche Amministrazioni, e in particolate gli articoli 4 e 13;
La Legge n.241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento di Contabilità;
Il d. Lgs n.118/2011 come modificato dal D. Lgs n.126/2014;

RICHIAMATE:


L.328/2000 “Legge quadro sul sistema integrato di interventi e servizi alla persona”;



LR. 23/2005 sul “Sistema integrato dei servizi alla persona”;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 dell’11/07/2019 con la quale su proposta
dell’Area Socio-Culturale si manifesta l’intendimento di indire una procedura di gara aperta al fine di
concedere l’immobile sito in Vico di Via del Minatore n.2, perché lo stesso sia adibito al servizio di
Ludoteca;
PREMESSO CHE :






la concessione avrà una durata di anni n.3 per un valore complessivo ipotetico di € 138.600,00 di
cui € 840,00 di valore concessorio annuale;
gli oneri di allestimento e manutenzione saranno a carico dell’aggiudicatario;
che la concessione dell’immobile a terzi con appositi requisiti, garantirebbe alla fascia di
popolazione dai 0/15 anni e alle rispettive famiglie la possibilità di corsi ed attività
ludico-ricreative, di promozione amatoriale, educative, di aggregazione o di pubblica utilità,
permettendo la conciliazione fra tempi di lavoro e cura della famiglia e al contempo idonea
collocazione ai minori in relazione ai loro bisogni di cura, tutela e supervisione;
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti privati, con o senza finalità di lucro, di cui
all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, che operino nell’ambito dei servizi ai minori, in possesso dei
requisiti di cui agli artt. 80, 81, 82 e 83 del D. Lgs. 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri
Stati diversi dall’Italia, ex art. 45 D. Lgs. 50/2016, nel rispetto delle condizioni ivi poste.

RITENUTO, per quanto sopra, di provvedere agli adempimenti relativi alla procedura di gara con
procedura aperta, così come disposto dal D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che il CIG di riferimento per la procedura è 80656966E5;
CHE la procedura avverrà mediante la piattaforma telematica SARDEGNA CAT;
CHE il periodo previsto per la presentazione delle offerte è previsto dal 15/10/2019 al 15/11/2019;
VISTO lo schema di Bando di gara ;
VISTO il Capitolato ( Allegato A);
VISTO il modello di Autocertificazione (Allegato B)
VISTO il modello di Offerta Economica ( Allegato C) per la presentazione del preventivo;
DETERMINA
DI APPROVARE mediante il presente atto sia il Bando e modulistica necessaria
all’espletamento delle procedure di gara necessarie per la concessione in oggetto;
CHE i soggetti interessati alla concessione di cui in oggetto dovranno attenersi scrupolosamente
alle disposizioni meglio specificate nel Bando;
CHE i termini stabiliti per la presentazione delle offerte vanno dal --- al-.--CHE il RUP è il Responsabile del Servizio Socio-Culturale del Comune di Buggerru – A.Sociale
Dott.ssa Alessandra Melis;
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CHE relativamente al procedimento in oggetto non sussiste conflitto di interesse in capo al RUP,
ai sensi dell’art.6 della L.241/90
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Melis Alessandra

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi degli artt. 147/bis

del D.lgs. 18/08/2000 n° 267

In ordine alla regolarità tecnica, si attesta, in esecuzione dell’art.2 del vigente regolamento sui
controlli interni ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000,così come introdotto dall’art. 3 del
D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito in L. 213/2012, che il presente atto è conforme ai criteri ed
alle rego,le tecniche specifiche, alla normativa di settore, ai principi di carattere generale
dell’ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione ed opportunità e procedurali ed è
in linea con gli obbiettivi dell’Ente. €
Buggerru, li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Melis Alessandra
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