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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE
tra le competenze dell’Amministrazione comunale in materia di servizi sociali, si annoverano
quelle relative alla tutela dei diritti del minore, finalizzate a promuovere il benessere del minore e
della sua famiglia e a garantire il diritto dei minori a crescere in un contesto affettivo, relazionale
ed educativo adeguato e a prevenire situazioni di pregiudizi;
- in tale ambito sono cresciute le necessità progettuali e operative per la realizzazione delle
seguenti tipologie di intervento:
• in via diretta, in situazioni di pregiudizio o su mandato dell’autorità giudiziaria, a tutela e
protezione di minori i cui diritti o interessi non siano adeguatamente garantiti degli esercenti la
potestà genitoriale o in assenza degli stessi;
• a favore di nuclei familiari in cui sono presenti minori (in età compresa fra 0/18 anni o di età
superiore in caso di proseguo amministrativo) che presentano disagi conseguenti a
problematiche relazionali, sociali o di disabilità attraverso progetti di interventi individualizzati;
• a sostegno di minori a rischio di emarginazione e/o di devianza, anche attraverso forme di
collaborazione con la scuola e con altri soggetti pubblici e privati del territorio o coinvolti
nell’interesse del minore e della sua famiglia;
VISTA la situazione del Servizio Sociale Professionale del Settore Servizi Socio Assistenziale che, come
riportato nell’ultima nota prot. n. 106291 del 03.09.2018 in atti, a fronte di un numero (già insufficiente) di
assistenti sociali comunali in pianta organica di nove unità, attualmente sono in servizio pienamente idonee
solo due;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 18/07/2018 con la quale:
− si prende atto dell’urgenza di adottare misure organizzative finalizzate al rafforzamento del servizio
sociale professionale, affinché sia garantita nei termini di legge l’erogazione delle misure REI e REIS
per il contrasto alla povertà e, più in generale, sia assicurato adeguato sostegno ai nuclei familiari
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−

nella definizione e realizzazione di percorsi volti al superamento delle condizioni di fragilità socioeconomica e relazionale;
e, per la propria competenza ai dirigenti del “Settore Servizi Socio Assistenziali” e “Settore Bilancio
e contabilità”, di adottare, con ogni consentita urgenza, gli adempimenti finalizzati ad utilizzare la
spesa attualmente stanziata sul cap. 84030 del bilancio 2018-2020 ed ancora impegnata con
determinazione dirigenziale n. 1125 del 29/12/2017, per il seguente altro obiettivo: garantire i
livelli essenziali delle prestazioni socio assistenziali mediante azioni mirate al rafforzamento del
servizio sociale professionale, anche mediante affidamento di servizi a terzi;

CONSIDERATO CHE si rende necessario e improrogabile affidare ad un soggetto imprenditoriale esterno, in
possesso di adeguata esperienza nel settore, la gestione del servizio di segretariato sociale e servizio sociale
professionale;
RITENUTO, pertanto di dover procedere con una manifestazione di interessi rivolta ad imprese con
documentata esperienza per il servizio in oggetto, all’individuazione dei soggetti da invitare ad una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, per una somma pari a € 61.400,00
(sessantunomilaquattrocento) esclusa IVA, quale corrispettivo di tutte le prestazioni rese;
VISTO:
− l’Avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse per l’individuazione delle Imprese da invitare
a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di segretariato sociale e
servizio sociale professionale, che si allega alla presente quale allegato 1, per farne parte integrante
e sostanziale;
− lo schema di domanda conforme a quanto previsto nell’avviso di cui al punto precedente, che si
allega alla presente determinazione, quale allegato 2, per farne parte integrale e sostanziale;
RITENUTO opportuno favorire la diffusione delle informazioni relative alla procedura di individuazione di un
soggetto terzo per l’espletamento del servizio in oggetto, di cui ai punti precedenti, attraverso l’Albo
Pretorio e il sito Comunale, stabilendo in quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio il
termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d’interesse;
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.
Visto il Decreto Sindacale Numero 38 del 11/06/2018 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di
Dirigente del Settore;
Visto lo statuto Comunale
VISTI
− Il PTPC anni 2017/2019;
− Il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
− Il Codice di comportamento del personale del Comune di Quartu Sant’Elena approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2014;
DATO ATTO CHE :
− Il responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore dott. Marco Virdis;
− Non sussistono situazioni di conﬂiGo di interesse da parte del sottoscritto Dirigente ai sensi degli artt. 6 e
7 del DPR N. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma
dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione
della corruzione anni 2017/2019;
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DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente,
eritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1) DI SVOLGERE un’indagine esplorativa finalizzata a individuare gli operatori economici da invitare nel
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, alla
successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di
segretariato sociale e servizio sociale professionale.
2) DI APPROVARE l’avviso allegato 1 e lo schema di domanda allegato 2, uniti alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale.
3) DI STABILIRE in quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico all’Albo Pretorio
e nel sito Comunale www.comune.quartusantelena.ca.it il termine ultimo per la presentazione delle
domande di candidatura.
.
L’Istruttore: (BognoloG)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Dott. Marco Virdis )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Servizi Socio - Assistenziali, Numero 709 del 10/09/2018, è stata
pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 10/09/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi fino al 25/09/2018
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