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COMUNE DI ORANI
Provincia di NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 154
Del

11.11.2010

OGGETTO: Revoca  Deliberazione  Giunta  Comunale  n.  137  del  14/10/2010. 
Reindizione  Asta Pubblica  per  affidamento Servizio  di  Assistenza 
Scolastica  Specialistica  –  Anni  Scolastici  2010/2011  –  2011/2012: 
Riapprovazione Avviso di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto.

L’anno  duemiladieci questo giorno  undici  del mese di  Novembre  alle ore 
13,00 in  ORANI, nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi 
avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

PRESENTI SI NO

01 PINNA Franco                 (SINDACO) X
02 CORSI Daniele                (ASSESSORE) X
03 CORRIAS Federico              (ASSESSORE) X
04 NOLI Giuseppina Rita  (ASSESSORE) X
05 ZIRANU Marco                 (ASSESSORE) X
06 NOLI Ignazio                (ASSESSORE) X

Partecipa il Segretario Comunale  Dr.ssa. PISANU  Maria Antonietta   

Il  Sindaco,  constatato il  numero legale degli  intervenuti,  dichiara aperta la  riunione e li  
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



 LA GIUNTA COMUNALE:

• Vista  la  Legge Regionale  n°23  del  23  Dicembre  2005,  denominata  “Legge Quadro  per  la 
realizzazione  del  Sistema  Integrato  di  Interventi  e  Servizi  Sociali”,  che  abroga  la  Legge 
Regionale n°4/1988 di riordino delle funzioni socio-assistenziali;

• Richiamata la  Deliberazione Consiglio Comunale  n. 72 del 30/12/2009, divenuta esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale si provvedeva ad approvare l’Accordo di Programma per l’adozione 
del  Piano  Locale  Unitario  dei  Servizi  alla  persona  (P.L.U.S.)  relativo  al  Triennio 
2010/2011/2012,  nonché  il  Piano  Locale  Unitario  dei  Servizi  alla  persona  (P.L.U.S.) 
dell’Ambito  Distrettuale  di Nuoro,  riferito  al  Triennio 2010/2011/2012,  ed il  Prospetto n.  2 
PLUS 2010/2012 concernente le attività ed i Servizi che per l’anno 2010 verranno gestiti  dai 
Comuni del Distretto di Nuoro in forma  associata;

• Richiamata, altresì, la Deliberazione Consiglio Comunale n°23 del 20/04/2010, con la quale si 
provvedeva ad approvare il Prospetto riepilogativo concernente le attività ed i Servizi che per 
l’anno 2010 verranno gestiti da questo Comune in forma non associata;

• Dato atto che, con la suddetta programmazione, per l’anno 2010, si è previsto di garantire, fra 
gli  altri  interventi,  il  Servizio  di  Assistenza  Scolastica  di  natura  specialistica  finalizzato  a 
promuovere l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap;
 

• Richiamata  la   Deliberazione  Giunta  Comunale   n.  137  del  14/10/2010,  dichiarata 
immediatamente  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con la  quale  si  provvedeva ad  indire  un’Asta 
Pubblica per l’affidamento del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica  a favore degli 
studenti  con disabilità  psicofisica,  da tenersi  con il  criterio  dell’offerta  qualitativamente  ed 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 83 del D.Lgs. n° 163 
del 12/04/2006 e ss.mm.ii., e dell’art. 14 della L.R. n°16/97, per l’importo a base d’asta pari a 
€. 27.600,00, I.V.A. compresa, per gli Anni Scolastici 2010/2011 – 2011/2012, sino a tutto il 
30/06/2012;

• Richiamati gli atti di gara nei quali si richiede, quale requisito di partecipazione all’Appalto da 
parte delle Ditte concorrenti, l’esperienza minima di Anni due nella gestione di Sevizi uguale a 
quelli oggetto di appalto  presso Enti Pubblici, e l’esperienza minima del Personale, di durata 
non inferiore a due anni, prestata per conto di Comuni in Servizi  uguali  a quelli  oggetto di 
appalto;

• Ritenuto  opportuno,  a  seguito  di  una  attenta  analisi  e  valutazione,  modificare  nel  merito  il 
Bando ed il Capitolato Speciale d’Appalto, non limitando l’esperienza professionale delle Ditte 
concorrenti e del Personale alla sola esperienza presso Enti Pubblici, al fine di evitare disparità 
di trattamento e di garantire, nel contempo, il pieno accesso ai partecipanti;

• Richiamata la Determinazione del Sindaco – Responsabile del Servizio - n. 742 del 10/11/2010, 
con la quale si provvedeva all’annullamento della procedura di gara di cui sopra, per rettifica del 
Bando di Gara e del Capitolato Speciale d’Appalto;



• Ritenuta,  pertanto,  l’opportunità e l’urgenza di provvedere ad revocare la propria precedente 
Deliberazione n. 137 del 14/10/2010 ed a reindire l’Asta Pubblica per l’Appalto del Servizio di 
cui trattasi, relativamente agli Anni Scolastici 2010/2011 – 2011-2012;

• Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 (Codice contratti) concernente la Disciplina 
in materia di appalti;

• Vista la L.R. n. 16 del 22/04/1997 avente per oggetto le norme per la promozione e lo sviluppo 
della Cooperazione Sociale;

• Visti gli Art. 12 e 14 della suddetta Legge, concernenti rispettivamente le definizioni dei criteri 
per la determinazione del corrispettivo e l'individuazione dei criteri di valutazione per la scelta 
del contraente per l'aggiudicazione della gestione dei Servizi Socio-Assistenziali;

• Visti il nuovo Bando di Gara ed  il Capitolato Speciale d'Appalto per il Servizio di Assistenza 
Scolastica Specialistica, all'uopo opportunamente rettificati, che si allegano al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale;

• Acquisito  in  merito  il  parere  favorevole  del  Segretario  Comunale,  espresso  in  calce  alla 
presente;

• Ad unanimità:

D E L I B E R A:

• Prendere atto,  per  quanto  in  premessa,  di  quanto  disposto  dal  Sindaco –  Responsabile  del 
Servizio – con propria Determinazione n. 742 del 10/11/2010 e provvedere, ,  a revocare la 
propria precedente Deliberazione n. 137 del 14/10/2010 per la parte riguardante il Bando di 
Gara ed il Capitolato Speciale d’Appalto del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica  a 
favore degli studenti con disabilità psicofisica, per gli Anni Scolastici 2010/2011 – 2011/2012, 
sino a tutto il 30/06/2012;

• Provvedere,  altresì,  alla  reindizione  di  una  nuova  Asta  Pubblica  da  tenersi  con  il  criterio 
dell’offerta  qualitativamente  ed  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  del  combinato 
disposto dell’art.  83 del  D.Lgs.  n°  163 del  12/04/2006 e ss.mm.ii.,  e dell’art.14  della  L.R. 
n°16/97, per l’importo a base d’asta pari a €. 27.600,00, I.V.A. compresa,;

• Approvare l’allegato nuovo Bando  di Gara, opportunamente rettificato secondo le indicazioni 
specificate in premessa;

• Approvare l’allegato nuovo Capitolato Speciale d’Appalto, opportunamente rettificato secondo 
le indicazioni specificate in premessa;

• Approvare  l’allegato  Schema  di  Convenzione  contenente  le  norme  e  le  condizioni  per 
l’espletamento del Servizio;



• Dare  atto,  altresì,  che  si  provvederà  all’attestazione  della  copertura  finanziaria  della  spesa 
derivante dall’Appalto di cui trattasi, in fase di aggiudicazione del Servizio stesso. 

 

Successivamente, con separata votazione :

LA  GIUNTA  COMUNALE :

Ad unanimità :

D E L I B E R A :

Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – Comma 4° - D. Lgs. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49  D. LGS  267/2000

- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
  

         IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
    F.to Dr.ssa Maria Antonietta Pisanu
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