
 

 

 

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 
 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 

 

 Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Servizio Gestione delle 

Risorse; 

 

 Per la pubblicazione a cura del Servizio Direzione e AA. GG.. 

 

 

IL VICESEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                     Responsabile del Servizio 

      (F.to Dott. Stefano Usai) 

Terralba, li ____________________                                                     

                                                                                                 ___________________ 

 

SERVIZIO STAFF 
 

Il presente provvedimento, per oggetto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è in corso di pubblicazione all’albo pretorio del Comune a partire dal giorno 

___________________ per quindici giorni consecutivi, ed ha immediata esecuzione. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

Copia della presente è stata consegnata ai responsabili degli uffici competenti. 

 

 

PER COPIA CONFORME all’originale 
 

Terralba, li ____________________ 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 DAL SINDACO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO GENERALE 

 

N° __________________ 

 R.P.A. 

 

N° _____ del ______________ 

 
 

COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

  

33°°    SSEERRVVIIZZIIOO  

SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  AALLLLAA  PPEERRSSOONNAA  
Unità Operativa 

Servizi Socio Assistenziali 
(Responsabile del procedimento o istruttore della pratica _Mocci Doloretta) 

 

DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio  
 

n. 233 del 29/04/2016 
 

 

 

Oggetto:  Indagine di mercato per affidamento gestione servizio Civico Comunale.   

 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile nell’esercizio del proprio Ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

  

VISTI gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000. 

 

VISTO il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n. 165. 

 

VISTO il decreto sindacale dell’8/01/2008 con cui veniva nominato responsabile del 3° Servizio – “Servizi 

territoriali alla persona” il Dott. Tiziano Lampis. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 15/09/2015, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017, la 

relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2017, programma triennale delle OO.PP. 2015/2017 ed 

elenco annuale Opere Pubbliche anno 2015. 

 

RICHIAMATO il DM 01 marzo 2016 che dispone il differimento al 30 aprile del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali. 

  

CONSIDERTATO che l’ente, non avendo approvato il bilancio di previsione 2016/2018, attualmente si 

trova in esercizio provvisorio.  

 

VISTI i commi 1, 3 e 5 dell’ art. 163 del D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 126/2014, in materia 

di esercizio provvisorio degli Enti Locali. 

 

 

 

 

 



 

 

 
richiamata la delibera di giunta comunale n° 68 del 19.04.2016 con ad oggetto “programma 

contrasto povertà estreme – indirizzi e attribuzione risorse”.   

 

rilevato che negli indirizzi dati con il suddetto atto deliberativo è previsto che la gestione del 

servizio civico comunale debba avvenire mediante affidamento a cooperativa sociale di tipo b, in 

base alle procedure di affidamento previste dalla normativa vigente e mediante stanziamento di 

apposite risorse comunali, stimate in euro 49.000,00. 

 

ritenuto pertanto di dover avviare la procedura finalizzata alla individuazione della ditta cui affidare 

la gestione del servizio civico comunale. 

 

richiamato il nuovo codice degli appalti adottato con d.lgs. 50/2016. 

 

richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 36 del citato d.lgs. 50/2016: 

1. l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel 

rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione 

delle microimprese, piccole e medie imprese.  

2. fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, 

o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti. i lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e 

il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di 

cui al periodo precedente. l’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene 

l’indicazione anche dei soggetti invitati; 

 

considerato che l’appalto in oggetto (gestione servizio civico comunale) ha un valore complessivo 

stimato in euro 303.000,00 e che sussistono i presupposti per procedere all’affidamento facendo 

ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del citato decreto legislativo. 

 

visto l’allegato schema di avviso di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del d.lgs. 

50/2016. 

   

per le motivazioni sopra enunciate 

 

DETERMINA 
 

DI PROCEDERE ad una indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da 

invitare a procedura negoziata per l’affidamento della gestione del “servizio civico comunale 

mediante progetti d’inserimento socio-lavorativo, nell’ambito del programma regionale di contrasto 

alle povertà estreme (linea d’intervento 3)”. 

DI APPROVARE a tal fine l’allegato schema di avviso di indagine di mercato. 

 

DI PUBBLICARE il suddetto avviso nell’albo pretorio on-line del Comune e nell’apposito sito on-

line della RAS. 

 
                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                      (F.to Dott. Tiziano LAMPIS) 

      
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035

