COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Luca Murgia

COPIA DETERMINAZIONE N.
PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

292
293

DEL
DEL

29/06/2020
29/06/2020

OGGETTO:

Gestione Comunità Alloggio Sant'Ignazio da Laconi. Proroga.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Luca Murgia, nella predetta qualità e
funzione;

Oggetto: Gestione Comunità Alloggio Sant’Ignazio da Laconi. Proroga.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Richiamata la Deliberazione della G.C. n° 13 del 07/02/2020 con la quale sono stati approvati gli
indirizzi di massima cui gli uffici comunali competenti dovranno attenersi per la redazione degli
atti relativi alla indizione della nuova procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in
concessione a terzi della Comunità Alloggio Sant’Ignazio da Laconi, attualmente affidata in
concessione alla Soc. Coop. Zerocento Onlus con sede in Laconi in Via L. Da Vinci, 5 – P. IVA:
00888590916;
Considerato che con Determinazione n° 96 del 24.02.2020 è stata disposta la proroga per il periodo
29.02.2020 – 30.06.2020, del contratto stipulato tra il comune di Laconi e la Soc. Coop. Zerocento
Onlus con sede in Laconi in Via L. Da Vinci, 5 – P. IVA: 00888590916, - CIG: 6693113393, relativo
alla concessione della comunità alloggio Sant’Ignazio da Laconi, alle stesse condizioni e modalità
previste in sede di aggiudicazione, nelle more della individuazione del nuovo contraente;
Considerato:
- che gli uffici comunali stanno provvedendo alla predisposizione del bando di gara e capitolato
speciale d’appalto per l’espletamento della nuova procedura di evidenza pubblica, ai sensi del
D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione del nuovo operatore economico cui affidare la gestione della
struttura di cui trattasi, tenendo conto dei nuovi indirizzi approvati con la predetta Deliberazione
della G.C. n° 13 del 07/02/2020;
- che l’emergenza sanitaria determinatasi a seguito della pandemia da COVID 19 ha determinato
l’impossibilità di provvedere al completamento della predisposizione degli atti di gara;
- che, nelle more dell’avvio delle procedure di gara, si rende necessario, al fine di evitare
l’interruzione del servizio garantendo così il regolare svolgimento del servizio stesso in quanto di
primaria importanza nel quadro delle attività del servizio sociale, soprattutto in questa fase
emergenziale, disporre la proroga del servizio di cui al previgente contratto dal
01.07.2020/31.12.2020 e ad alle stesse condizioni, anche al fine di consentire al concessionario una
adeguata gestione dei rinnovi dei contratti del personale dipendente;
Preso atto della disponibilità manifestata dalla Soc. Coop. Zerocento Onlus con sede in Laconi in
Via L. Da Vinci, 5 – P. IVA: 00888590916, attuale concessionario, a dare continuità ai servizi previsti
nel precedente contratto, alle stesse condizioni e modalità previste in sede di aggiudicazione, per il
periodo 01.07.2020 – 31.12.2020, nelle more della individuazione del nuovo contraente a seguito
della conclusione della procedura di evidenza pubblica in corso di svolgimento;
Considerato che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga tecnica del
contratto in essere (avente CIG: 6693113393) come da indicazione fornita dall’ANAC – sezione
FAQ che dispone che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia
concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente
affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del
nuovo soggetto affidatario;
Visto il D.Lgs. n° 267/2000;
Visto il D.Lgs. n° 50/2016;
Tutto ciò premesso

DETERMINA

-

per le motivazioni espresse in premessa, di disporre la proroga per il periodo 01.07.2020 –
31.12.2020, del contratto stipulato tra il comune di Laconi e la Soc. Coop. Zerocento Onlus con
sede in Laconi in Via L. Da Vinci, 5 – P. IVA: 00888590916, - CIG: 6693113393, relativo alla
concessione della comunità alloggio Sant’Ignazio da Laconi, alle stesse condizioni e modalità
previste in sede di aggiudicazione, nelle more della individuazione del nuovo contraente;

-

di quantificare in Euro 504,99 l’importo del canone di concessione che il concessionario è
tenuto a versare al comune di Laconi in relazione al periodo di proroga disposto con il
presente atto;

-

di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari a carico del
comune di Laconi.

Determina N. 292 del 29/06/2020
Oggetto: Gestione Comunità Alloggio Sant'Ignazio da Laconi. Proroga.

IL RESPONSABILE
F.to DOTT. LUCA MURGIA

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 30/06/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 30/06/2020
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Luca Murgia

