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Settore Servizi Socio - Assistenziali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: INDAGINE ESPLORATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA PERSONE FRAGILI
D`AMBITO.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16/06/2018 recante ad oggetto ”Bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 e nota integrativa - approvazione." e la n. 34 del 15/06/2018 recante ad
oggetto " Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2018/2020 - artt. 151 E 170 del D.LGS 267/2000 approvazione.";
VISTA la Deliberazione n. 173 del 27/09/2018 recante ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2018/2020 (PEG FINANZIARIO)";
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi dell'Amministrazione con particolare
riferimento:
• al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, al DUP 2018/2020, missione n. 12 “DIRITTI
SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA” – Programma n. 02 – Interventi per la disabilità;
• al al PLUS - Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – AMBITO QUARTU - PARTEOLLA anno
2018.
VISTO CHE con la determinazione n. 1104 del 29/12/2017 è stata affidata alla AGAPE Società Cooperativa
Sociale ONLUS – Via Figari 7 Cagliari P. IVA 02840810929 la gestione del servizio protezione giuridica
persone fragili d’ambito, dalla data di adozione della succitata determinazione fino al 31/12/2018 al
prezzo di € di € 23.500,80 IVA inclusa;
CONSIDERATO CHE questo servizio super partes, finalizzato ad offrire tutte le garanzie di equità per la
gestione degli interessi e per la cura delle persone in condizione di fragilità, in assenza di familiari in grado
di provvedervi, deve proseguire anche nel 2019 senza soluzioni di continuità;
RITENUTO pertanto necessario procedere con una manifestazione d’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 €
22.938,81 IVA inclusa, quale corrispettivo di tutte le prestazioni rese;
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CONSIDERATO CHE la procedura negoziata si svolgerà nella Centrale regionale di committenza - mercato
elettronico SardegnaCAT e, pertanto, condizione di partecipazione all’indagine è l’iscrizione a
SardegnaCAT nella categoria dei fornitori di servizi socio assistenziali;
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 protezione
giuridica persone fragili d’ambito, 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 4 del 18/01/2016 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di
Dirigente del Settore;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI
− Il PTPC anni 2018/2020;
− Il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici:
− Il Codice di comportamento del personale del Comune di Quartu S. 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 Giuseppe Picci;
− Non sussistono situazioni di conflitto 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 2018/2020;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto 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 Protezione Giuridica Persone Fragili d’ambito.
2) DI APPROVARE l’avviso allegato 1) e lo schema di domanda allegato 2), uniti alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
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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
( Giuseppe Picci )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Servizi Socio - Assistenziali, Numero 962 del 15/11/2018, è stata
pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 15/11/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi fino al 30/11/2018

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

