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PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS 
 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ  
SETTORE POLITICHE SOCIALI 

 

DETERMINAZIONE 
 

N.  295/ES   DEL 04.06.2013 
 

Oggetto:  Servizio di Formazione “mamme accoglienti – Servizi alla prima infanzia”. 

Approvazione Atti e indizione Gara  

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione della G.R. n° 21/43 del 8 
aprile 2008 ha approvato il Piano Straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la 
prima infanzia; 
 
Preso atto che i Comuni dei due Distretti sociosanitari PLUS hanno demandato alla Provincia il 
compito di effettuare un avviso pubblico per la redazione di n. 2 albi distrettuali per "mamme 
accoglienti” ed “educatori familiari” finalizzati allo svolgimento di servizi educativi in contesto 
domiciliare e di realizzare un corso di formazione professionalizzante rivolto alle figure di mamme 
accoglienti; 
 
Dato atto che occorre indire una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di 
formazione attraverso una procedura di evidenza pubblica da tenersi con il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 per un  importo pari 
ad € 15.700,00, oltre IVA nella misura di legge; 
 
Visto gli atti di gara allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale, e ritenuto di doverli approvare; 
 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,  D.Lgs del 18.08.2000, n. 267; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di indire, per i motivi esposti in narrativa, una procedura aperta di gara ad evidenza 
pubblica, da tenersi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 del 12.04.2006, con importo a base d’asta di euro di € 
15.700,00 oltre  I.V.A.; 
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2. Di approvare il Bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e i 

moduli per la partecipazione, allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante 
e sostanziale rispettivamente sotto le lettere “A)”, “B)”, “C)” e “D)”; 

 
3. Di dare atto che l’importo complessivo a base d’asta di € 18.997,00 IVA ed altri oneri 

compresi, di cui imponibile €  15.700,00 ed IVA 3.297,00, è finanziato con i fondi del 
capitolo 64708 bilancio 2013 
 

4. di impegnare la somma complessiva di € 1000,00 IVA compresa, per la pubblicazione 
dell’estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, da imputare 
sul capitolo 64708 del bilancio 2013;  

 
 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE DELL’AREA 
                     F.to  Dott.ssa  Speranza Schirru 
 

 


