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OGGETTO Cooperativa Sociale SIRIO: appalto concernente la
gestione del SAD disabili. Liquidazione per disabile
Comune di Oratino periodo maggio - agosto 2014.

COMUNE DI CAMPOBASSO
AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE
OGGETTO: Cooperativa Sociale SIRIO: appalto concernente la
gestione del SAD disabili. Liquidazione per disabile Comune di
Oratino periodo maggio - agosto 2014.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- nel presente atto di gestione, adottato dal sottoscritto, dirigente dell’Area 6, il Comune di
Campobasso agisce, in nome e per conto di tutti gli Enti terzi aderenti all’Ambito
Territoriale Sociale di Campobasso, secondo quanto emerso nella seduta del C.d.S. del
29/07/2009;
- a seguito dell’approvazione, giusta delibera di G.R. n. 539 del 29/06/2010, del Piano
attuativo annuale del Piano Sociale di Zona dell’ATS 1 , nonché con le due deliberazioni, la
n. 3/2010 e la n. 4/2010, adottate dal Comitato dei Sindaci il 25 agosto 2010 (concernenti
rispettivamente: la stipula della convenzione per la gestione associata dei servizi e la nomina
dell’Ufficio di Piano e del Responsabile gestionale ed amministrativo), si può considerare
concluso il processo di fusione tra i due vecchi Ambiti Sociali di Campobasso e di Trivento;
Considerato che:
- la Giunta Regionale, con deliberazioni n. 624 del 25/11/2013 e n. 219 del 30/05/2014,
aveva prorogato il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 2009 – 2011,
rispettivamente fino al 30/06/2014 con la prima delibera e fino al 31/12/2014 con la
seconda delibera;
- il Comitato dei Sindaci, con deliberazioni n. 16 del 18/12/2013 e n. 6 del 25/06/2014, in
attuazione delle suddette delibere di G.R., aveva dato mandato al Direttore dell’Ufficio di
Piano di predisporre gli atti necessari ad assicurare la prosecuzione dei servizi in gestione
associata, fino al 30/06/2014 con la prima delibera e fino al 31/12/2014 con la seconda
delibera, tanto per scongiurare un’interruzione di servizi a danno degli utenti;
Ricordato che:
- con determinazione dirigenziale n. 1421 del 19/07/2012 veniva indetta una gara mediante
procedura ristretta ex art. 11 comma 2 D. Lgs. 163/2000 – cottimo fiduciario – per l’affidamento del
SAD disabili, SAD anziani non autosufficienti e CSE Peter Pan, con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006;
- con determinazione dirigenziale n. 1920 del 09/10/2012 si prendeva atto dei verbali della gara di
cui sopra, svoltasi nelle sedute del 23, 30 e 31 agosto 2012, e si aggiudicava in via definitiva
l’affidamento del SAD disabili, SAD anziani non autosufficienti e CSE Peter Pan in favore della
cooperativa SIRIO con sede legale a Campobasso in via XXV Aprile n. 2;
Atteso che con successive determine –contratto, si affidava (senza soluzione di continuità e per
tutte le motivazioni in essa contenute) alla cooperativa sociale SIRIO ai medesimi prezzi, patti e
condizioni di cui alla succitata aggiudicazione, la gestione del SAD disabili, SAD anziani non
autosufficienti e CSE Peter Pan, in particolare:
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-

-

con d.d. n. 943 del 07/05/2014 avente valore di determina-contratto si affidava alla
cooperativa sociale SIRIO la gestione dei servizi in parola per i mesi di maggio, giugno
2014;
con d.d. n. 1438 del 07/07/2014 valore di determina-contratto, si affidava alla cooperativa
sociale SIRIO la gestione dei servizi in parola per il mese di Luglio 2014;
con d.d. n. 1616 del 31/07/2014 avente valore di determina-contratto, si affidava alla
cooperativa sociale SIRIO la gestione del SAD disabili per il mese di Agosto 2014;

Rilevato che:
- per mero errore, una utente del Comune di Oratino era stata inserita nell’elenco degli anziani, con
conseguente erogazione del SAD anziani a carico del Comune di Oratino;
- non avendo la medesima i requisiti per rientrare nel SAD anziani, in quanto di età inferiore a 65 ed
essendo, invece, in possesso di tutti i requisiti per beneficiare del SAD disabili la conseguente
fatturazione deve essere emessa a carico dell’Ambito;
Vista la fattura n. 854 dell’ 1/12/2014 di € 1.175,64 emessa dalla cooperativa SIRIO per il SAD
disabili dell’utente del Comune di Oratino come da motivazioni indicate innanzi, relativo al periodo
maggio – agosto 2014;
Dato atto che:
- il CIG per l’affidamento di che trattasi è il seguente: 4604605041;
- la cooperativa sociale Sirio è in regola ai fini del DURC che opportunamente si allega;
Ritenuto pertanto di liquidare in favore Cooperativa Sociale SIRIO la somma complessiva di €
1.175,64 per la gestione del SAD disabili per i mesi di Luglio e Agosto 2014;
Visti gli artt.:
- 107 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000;
- 147 – bis del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 del
D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della
regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento;
- 184 del D. Lgs. 267/2000 per quanto attiene alla liquidazione della spesa;
Dato atto che sono stati effettuati gli adempimenti, relativi alla pubblicità dell’atto, ai sensi dell’art.
26 del D.L.vo 33/2013;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:
1) di liquidare, in favore della Cooperativa Sociale SIRIO, la somma complessiva di € 1.175,64
per il SAD disabili dell’utente del Comune di Oratino come da motivazioni indicate innanzi,
relativo al periodo maggio – agosto 2014;
2) di incaricare la Ragioneria comunale di emettere mandato di pagamento di € 1.175,64 in favore
della Cooperativa Sociale SIRIO, con sede legale a Campobasso in via XXV aprile 2, mediante
bonifico bancario al seguente codice Iban IT09Z0200803805000400760089;
3) la somma complessiva di € 1.175,64 graverà sul capitolo 7684/3 imp. n. 1054 del bilancio 2014.
Determinazione Settore UFFICIO DI PIANO n. 5 del 14-01-2015 COMUNE DI CAMPOBASSO
- Pag. 3 -

Il Responsabile del Procedimento
F.TO Rosa Raffaela

F.TO

DIRIGENTE
F.TO Dott. De Marco Vincenzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 54 del 1401-2015, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15
giorni consecutivi dal 16-01-15 e resterà fino al 31-01-15 ai sensi Regolamento Comunale approvato
con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11

L'Istruttore Responsabile
Rag. Carosella Angela Giusy

Dalla Residenza municipale, 01-02-15

E’ COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
Campobasso, lì ______________
__________________________________
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