COMUNE DI BULZI
Provincia di Sassari
DETERMINAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Numero 157 Del 25-09-19
Oggetto:

Rettifica Determinazione n. 86/2019: Aggiudicazione del servizio e
impegno di spesa - affidamento gestione "sportello informa cittadino"
del Comune di Bulzi anno 2019-2020 a favore di Airone Cooperativa
Sociale di Assistenza Onlus di Porto Torres. Codice Cig Z6227B4841

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante
le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
 la Delibera del Consiglio Comunale n°8 del 07/03/2019 relativa all’approvazione
del bilancio Comunale di previsione finanziaria 2019/2021;
RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:
 la Determinazione n°47 del 22.03.2019 con la quale il Responsabile del Servizio
Sociale ha indetto una manifestazione d’interesse per la gestione del servizio
informa cittadino del Comune di Bulzi da invitare alla successiva procedura in
RDO sul portale regionale Sardegna Cat;
 la Determinazione n°71 del 30.04.2019 con cui è stata nominata la
Commissione giudicatrice per l’espletamento della gara, valutazione offerta
tecnica ed economica, per la gestione del servizio informa cittadino del
Comune di Bulzi anno 2019-2020 ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
 la Determinazione n°73 del 06.05.2019 con cui è stato approvato il verbale di
gara e la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del servizio in oggetto;
PREMESSO CHE nella Determinazione n°73 sopra citata si dava atto che:
 che delle tre Ditte invitate ha presentato offerta (tecnica+economica) nei
termini stabiliti solo n°1 Ditta, la Cooperativa Sociale Airone di Assistenza
Onlus;
 la cooperativa partecipante ha rispettato tutte le clausole previste nel
capitolato ricevendo punteggio totale tra offerta tecnica ed economica di 95
punti e ha presentato un ribasso pari al 8,12 % sul prezzo a base d’asta;
 si procedeva all’aggiudicazione definitiva della gestione del servizio “sportello
informa cittadino” del Comune di Bulzi anno 2019-2020 alla Società Airone

Cooperativa Sociale di Assistenza P.I 01385740905 con sede legale a Porto
Torres, e all’impegno di spesa del valore globale di €. 12.668,67 inclusa iva;
DATO ATTO che come stabilito dal capitolato di gara ”l’importo presunto per l’intero
servizio posto a base di gara e soggetto a ribasso è di €. 11.400,00 (esclusa IVA) ossia €.
13.908,00 (inclusa IVA al 22%). In aggiunta sono previsti €. 500,00 (non soggetti a
ribasso) per le spese di cancelleria (cartucce, stampante, telefono di servizio, carta,
etc.).”;
EVIDENZIATO che per mero errore materiale nella determinazione di aggiudicazione
veniva indicato un importo di aggiudicazione errato, in quanto gli €. 500,00 (già inclusa
IVA) previsti per l’acquisto di materiale non sono stati sommati all’importo ribassato
offerto, che inoltre per mero errore di battitura veniva indicato in €. 12.668,67 e non
in €. 12.778,67;
RITENUTO NECESSARIO provvedere alla rettifica della determinazione su citata
limitatamente al totale dell’importo aggiudicato, dando atto che l’importo totale
dell’appalto servizio “sportello informa cittadino” anno 2019-2020 del Comune di Bulzi
in favore della Società Airone Cooperativa Sociale di Assistenza P.I 01385740905
ammonta a €. 13.278,67 inclusa iva di cui €. 500,00 per acquisto di materiale;

DETERMINA
1. Di rettificare la Determinazione n°86 del 22/05/2019, limitatamente
all’importo di aggiudicazione del servizio “sportello informa cittadino” anno
2019-2020 del Comune di Bulzi in favore della Società Airone Cooperativa
Sociale di Assistenza P.I 01385740905 con sede legale a Porto Torres, per le
motivazioni sopra descritte e richiamate;
2. Di dare atto che l’importo totale dell’appalto ammonta a €. 13.278,67 inclusa
iva di cui €. 500,00 per acquisto di materiale, e non €. 12.668,67 come
erroneamente indicato, in quanto gli €. 500,00 (già inclusa IVA) previsti per
l’acquisto di materiale non sono stati sommati all’importo ribassato offerto,
che inoltre per mero errore di battitura veniva indicato in €. 12.668,67 e non in
€. 12.778,67;
3. Di imputare la rimanenza della spesa pari a €. 610,00, quale differenza
risultante dall’importo impegnato originariamente e quello effettivo, in favore
della Società Airone Cooperativa Sociale di Assistenza P.I 01385740905,
integrando gli impegni originari, nella seguente modalità:
- €. 305,00 nel bilancio 2019 capitolo 1890/3 integrazione impegno n°99 codice
12.04- 1.03.02.15.999 CO 2019;
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- €. 305,00 nel successivo esercizio finanziario capitolo 1890/3 codice 12.041.03.02.15.999 nell’imputazione già individuata del bilancio 2020;
4. Di dare atto che tutte le altre indicazioni contenute nella determinazione n°86
rimangono invariate;
5. Di inviare il presente atto all’ufficio ragioneria per gli adempimenti di
competenza;
6. Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
del sito internet del Comune e nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell’art. 26, comma 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 32, della
legge 6 novembre 2012, n. 190.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARRUCCIU GIULIA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione,
che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 25-09-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
OGGIANO ADONELLA
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 25-09-2019 al 10-10-2019
Lì 25-09-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
FONNESU DEBORA RITA

DETERMINAZIONE AREA SOCIALE n. 157 del 25-09-2019 - Pag. 4 - COMUNE DI BULZI

