COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Adulti
Determinazione n. 1956

del 23/06/2022

OGGETTO: Prosecuzione Servizio Casa Protetta sino alla data del 30 Settembre 2022 – Assunzione
impegno di spesa a favore della Cooperativa Sociale “Progetto Uomo”. CIG 4236953C36.

IL DIRIGENTE
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 1357 del 31/05/2012 è stato dato avvio alla
procedura aperta ai sensi dell’art.4, comma 37, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. con il criterio dell’offerta
economicamente vantaggiosa, ex art.81, comma 1 e 83, comma 1 del predetto decreto per
l’affidamento del servizio “Comunità integrata per Anziani – Casa Protetta” per anni cinque;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 3065 del 17/12/2012 si provvedeva a dichiarare ai sensi
dell’art 11, comma 4 del D.lgs 163/2006, l’aggiudicazione provvisoria in favore della
Soc.Coop.Progetto Uomo ARL,– Via Trieste n. 81 – Nuoro – P:IVA 00753230911;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 126 del 23/01/2013 si provvedeva ad aggiudicare
definitivamente, l’affidamento del Servizio Comunità integrata per anziani – Casa Protetta di Nuoro,
all’operatore economico cooperativa Soc.Coop.Progetto Uomo ARL – CIG 4236953C36;
Che in data 5/07/2013 con repertorio n.6737 è stato sottoscritto il contratto per l’affidamento in
gestione del Servizio di casa Protetta per Anziani – codice CIG 4236653c36, tra la Cooperativa Sociale
Progetto Uomo e il Comune di Nuoro,
Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. 1134 del 12/04/2022 si garantiva la prosecuzione del
Servizio di Casa Protetta, fino al 31/05/2022 e contestualmente si provvedeva ad impegnare, a favore
dell’operatore economico Soc.Coop.Progetto Uomo ARL, la somma complessiva di € 289.508,50 al
Capitolo spesa n. 1030968 impegno n. 2022/540 del Bilancio anno 2022;
Considerata la nota n. 0033485 del 19-05-2022 si provvedeva a richiedere alla Cooperativa nelle more
della conclusione delle procedure di affidamento del servizio in oggetto la disponibilità alla
prosecuzione del servizio fino alla data del 30 settembre 2022, agli stessi patti e condizioni;

Dato atto che gli ospiti del Centro, versano mensilmente la retta di contribuzione utenza, sulla base
degli indicatori reddituali (fasce di reddito) individuati dall’Ente e in base alle soglie ISEE, comunicate
annualmente dai beneficiari;
Ritenuto pertanto, nelle more della predisposizione delle procedure di gara, garantire la prosecuzione
del servizio di Casa Protetta sino alla data del 30 settembre 2022 e contestualmente ad impegnare le
somme necessarie per il pagamento delle fatture in favore della Cooperativa Sociale;
Acquisito il Regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva, Prot. INAIL _32037828 della
Soc.Coop.Progetto Uomo ARL Via Trieste n. 81 – Nuoro – P:IVA 00753230911, (che si allega alla
presente) nonché la comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 s.m.i. (agli atti d’Ufficio);
Acclarato che i rapporti finanziari con la Soc.Coop.Progetto Uomo ARL Via Trieste n. 81 – Nuoro –
P:IVA 00753230911, sono regolati dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3
della legge 136/2010 e ss.mm. ii.;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 28/03/11 avente ad oggetto: “Tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010. Linee guida”;
Visti gli articoli 4 e 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 2013 recante: “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, nei quali si ribadisce che è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle
persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo
stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico – sociale degli interessati;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante: “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Visto l’art 179 del D.Lgs.n. 267/2000, recante “Accertamento”
Visto l’art 183 del D. Lgs. n. 267/2000, recante "Impegno di spesa";
Vista la Delibera n. 119 del 18/06/2021 recante: “Attribuzione macrostruttura di cui alla Deliberazione
n. 81 del 07/05/2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico”;
Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 21/06/2021, con il quale viene conferito, fino al 29/12/2023, alla
Dott.ssa Maria Dettori l’incarico Dirigenziale relativo al Settore 6 denominato “Servizi alla Persona”;
Visti:
1. il vigente Statuto Comunale;
2. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
3. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
4. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.19 dell’11.05.2022, recante: “Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2022-2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)”;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022, recante: “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA

5. Di Approvare per la motivazione di cui in narrativa, il presente provvedimento, che qui si
intende integralmente richiamato e trascritto;
6. Di Garantire, per le motivazioni espresse in premessa, nelle more dello svolgimento della
nuova procedura di gara, la prosecuzione del servizio di Casa Protetta, sino alla data del 30
Settembre 2022, in favore dell’attuale aggiudicatario “ Soc. Coop.Progetto Uomo ARL con
sede in via Trieste 81 08100 Nuoro ( NU ); C.F. 00753230911, e contestualmente impegnare le
somme per il periodo sino al 30 Settembre 2022;
7. Di Dare atto che il costo complessivo per garantire la prosecuzione e la continuità del Servizio
in oggetto, per il periodo: 1 Giugno 2022 - 30 Settembre 2022 è pari a € 362.802,00 e trova
copertura nei seguenti capitoli di Bilancio 2022:
Capitolo n. 1030968 recante: “Anz. Spese gestione Casa Protetta – Riparto fondo Unico”;
Capitolo n. 1030980 recante “Anz. Spese di gestione casa protetta – Fondi Comunali”;
8. Di Impegnare la somma complessiva di €.362.802,00 nel seguente modo:
€. 193.802,00 al Capitolo n. 1030968 impegno 2022/___ recante: “Anz. Spese gestione casa
Protetta – Riparto fondo Unico”, Bilancio anno 2022;
€. 169.000,00 al Capitolo n. 1030980 imp 2022/___recante “Anz. Gestione Casa Protetta Fondi
Comunali del Bilancio anno 2022;
9. Di Dare Atto che è stata acquisita la regolarità contributiva dallo Sportello Unico Previdenziale
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) protocollo INAIL_32037828 del
15/03/2022, che risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL, sino al 13/07/2022;
10. Di Trasmettere la seguente determinazione al Settore Gestione Risorse per gli adempimenti di
competenza;
11. Di Dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice
dell’amministrazione digitale”;
12. Di Dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al
d.lgs. n. 104/2010;
13. Di Dare atto che ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di
protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs.
101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.

Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.15.008

12.03

Impegno
Provv.
621

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1026

1030968

Importo
€ 193.802,00

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
Prosecuzione Servizio Casa Protetta sino alla data del 30 Settembre 2022 – Impegno di spesa a favore
della Cooperativa Sociale “Progetto Uomo”. CIG 4236953C36.

Titolo

Missione

1.03.02.15.008

Impegno
Provv.
622

Capitolo

12.03

Impegno
Defintivo
N. 1027

Importo
€ 169.000,00

1030980

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
PROGETTO UOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
Prosecuzione Servizio Casa Protetta sino alla data del 30 Settembre 2022 – Impegno di spesa a favore
della Cooperativa Sociale “Progetto Uomo”. CIG 4236953C36.

Note del Funzionario SERRA MARTA:

Lì 21/06/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

