
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 266 - Reg. Gen. 439 del 22-06-2018 ORIGINALE 
 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PER LA GESTIONE 

DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE RIVOLTO A FAMIGLIE E 

MINORI E IL SERVIZIO DI EDUCATIVA SPECIALISTICA RIVOLTO AGLI 

ALUNNI DISABILI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA 

E SECONDARIA DI PRIMO GRADO AI SENSI DEL COMBINATO 

DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 142 COMMA 5-OCTIES E DELLART. 36, 

COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, CON IL CRITERIO DEL PREZZO 

PIÙ BASSO AI SENSI DELLART. 95, COMMA 4, LETT. C) DEL D.LGS. 

50/2016 E S.M.I.  - CIG N. ZF02404635 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 3.4.2001;  
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 e  
ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2;  
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della  
Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010;  
Visto il bilancio di previsione 2018, approvato con deliberazione C.C. n.7 del 05/03/2018;  
Richiamato il Decreto Sindacale n. 1 del 17 gennaio 2018, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Cinzia 
Corona è stata nominata - ex art. 109 comma 2 D.Lgs.267/2000 - Responsabile degli Affari generali e 
legali e gestione servizi culturali, servizi bibliotecari, sportivi, pubblica istruzione e turismo, Servizi 
sociali, commercio e vigilanza, servizi demografici, stato civile, servizio elettorali;  
Considerato che per assicurare adeguata e opportuna assistenza specialistica a famiglie e minori è 
necessario affidare il servizio educativo territoriale e il servizio di educativa specialistica rivolto agli 
alunni disabili della scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado per il corrente 
anno;  
Richiamata la Determinazione n. 248 del 15 giugno 2018 con cui è stata indetta la procedura di 
selezione pe l’affidamento del servizio educativo e di assistenza specialistica a.s. 2017/2018;  
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal successivo d.lgs. 
56/2017 e, segnatamente gli art. 32 e 33 nella parte in cui prevedono che la stazione appaltante, 
previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione;  
Preso atto del verbale di aggiudicazione reso dal portale SardegnaCat e trasmesso dal RUP con 
propria nota e proposta di aggiudicazione datata 22 giugno 2018 e i relativi allegati che fanno parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione;  
Preso atto che, la procedura si è svolta ai sensi del combinato disposto degli articoli 142 comma 5 
octies e 36 comma 2 lett.a) d.lgs.50/2016 con affidamento diretto del servizio in oggetto alla ditta 
“Soc. Coop ADEST onlus” p.iva 01795770922 con sede in Santadi alla via Monte Sebera n.1;  
Valutata la correttezza della procedura;  
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Ritenuto, pertanto, di dover procedere con gli ulteriori adempimenti relativi all’acquisizione della 
cauzione definitiva e alla successiva stipula del contratto e ad impegnare le somme necessarie 
all’affidamento del servizio in oggetto;  

DETERMINA 
- Di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 e 32 comma 7 del d.lgs.50/2016, la proposta di 
aggiudicazione in favore dell’impresa “Soc. Coop ADEST onlus” p.iva 01795770922 con sede in 
Santadi alla via Monte Sebera n.1;  
- di procedere all’adempimento di tutti gli atti connessi e conseguenti all’aggiudicazione;   
- di impegnare la somma complessiva di € 8.384,00 (IVA inclusa) in favore del concorrente 
aggiudicatario sulla base dei requisiti e delle condizioni fissate dal bando;  

- di imputare la spesa relativa al 2018 ai seguenti capitoli:  
euro 5.384,00 iva inclusa sul capitolo 1944.1  - Codice di bilancio 04.07-1.03.02.99.999 – Bil.2018; 
euro 3.000,00 iva inclusa sul capitolo 1888.3 - Codice di bilancio 12.01-1.03.02.15.999 -  Bil. 2018; 
- Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267); 
 
 
 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

 (Dott.ssa Cinzia Corona) 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


