COMUNE DI SESTU

SETTORE :

Affari Generali, Organi Istituzionali,
Appalti e Contratti, Politiche Sociali

Responsabile:

Licheri Sandra

DETERMINAZIONE N.

184

in data

05/03/2019

OGGETTO:
Manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un elenco
di Comunità e/o operatori qualificati, fornitori di servizi di accoglienza
per minori e madri con minori - Approvazione graduatorie

COPIA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
–
con determinazione n. 118 del 19.02.2018 si è dato avvio alla procedura per la
manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un elenco di comunità e/o
operatori qualificati fornitori di servizi di accoglienza per minori e madri con minori, in
possesso degli specifici requisiti di autorizzazione all‘esercizio;
–
con determinazione n. 287 del 12.04.2018 si prorogavano i termini di scadenza di
presentazione delle manifestazioni di interesse fino al 13.05.2018;
–
con determinazione n.1027 del 22.11.2018 si approvava il verbale di istruttoria
relativo alla procedura di cui sopra dal quale si rilevava, anche a seguito di procedura di
soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50 del 2016, la regolarità e
completezza della documentazione amministrativa da parte dei seguenti operatori :
N .Progr

OPERATORI

PARTITA IVA

1

Società Cooperativa Sociale Onlus Mi innamoravo di tutto
di Sanluri

03417160920

2

Associazione L'Olivastro Onlus di Lanusei

91004150917

C.O.S.I. Società Cooperativa Sociale di Cagliari

01075750925

4

Società Cooperativa sociale Onlus “La cicala e la formica”
di Cagliari

03553830922

5

AS.GE.SA. Coop. Sociale di Sarroch

01546750926

6

Associazione Punto a Capo Onlus di Settimo San Pietro

02540500929

7

Coop. Sociale Il Sicomoro Onlus di Cagliari

03060460924

8

Società Cooperativa Sociale Onlus “La casa di Olivio” di
Sinnai

03719310926

3

Dato atto che, in data 19.02.2019, si è proceduto all'estrazione pubblica delle strutture
distanti non più di 20 km dalla sede comunale ai fini della formazione della graduatoria
primaria e all'estrazione pubblica delle strutture distanti oltre 20 km dalla sede comunale
per la formazione di una graduatoria secondaria così come previsto nell'avviso pubblico;
Verificato che, a seguito dell'estrazione pubblica, si sono formate le seguenti graduatorie:
–

graduatoria primaria con i seguenti operatori:
1) Società Cooperativa Sociale Onlus Mi innamoravo di tutto di Sanluri;
2) Associazione L'Olivastro Onlus di Lanusei;
3) Coop. Sociale Il Sicomoro Onlus di Cagliari;
4) C.O.S.I. Società Cooperativa Sociale di Cagliari;
5) AS.GE.SA. Coop. Sociale di Sarroch;

–

graduatoria secondaria con i seguenti operatori:
1)Società Cooperativa sociale Onlus “La cicala e la formica” di Cagliari;

2) Società Cooperativa Sociale Onlus “La casa di Olivio” di Sinnai;
3) Associazione Punto a Capo Onlus di Settimo San Pietro
Preso atto che gli elenchi così costituiti saranno soggetti ad aggiornamento con cadenza
biennale e che per gli inserimenti in struttura si procederà secondo l'ordine di graduatoria,
nel rispetto del principio di rotazione privilegiando prioritariamente la continuità degli
inserimenti già esistenti così come previsto nell'avviso pubblico;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
Di dare atto che, in data 19.02.2019, si è proceduto all'estrazione pubblica delle strutture
distanti non più di 20 km dalla sede comunale ai fini della formazione della graduatoria
primaria e all'estrazione pubblica delle strutture distanti oltre 20 km dalla sede comunale
per la formazione di una graduatoria secondaria così come previsto nell'avviso pubblico;
Di approvare le seguenti graduatorie:
–

graduatoria primaria con i seguenti operatori:
1) Società Cooperativa Sociale Onlus Mi innamoravo di tutto di Sanluri;
2) Associazione L'Olivastro Onlus di Lanusei;
3) Coop. Sociale Il Sicomoro Onlus di Cagliari;
4) C.O.S.I. Società Cooperativa Sociale di Cagliari;
5) AS.GE.SA. Coop. Sociale di Sarroch;

–

graduatoria secondaria con i seguenti operatori:
1) Società Cooperativa sociale Onlus “La cicala e la formica” di Cagliari;
2) Società Cooperativa Sociale Onlus “La casa di Olivio” di Sinnai;

3) Associazione Punto a Capo Onlus di Settimo San Pietro.
Di prendere atto che gli elenchi così costituiti saranno soggetti ad aggiornamento con
cadenza biennale e che per gli inserimenti in struttura si procederà secondo l'ordine di
graduatoria, nel rispetto del principio di rotazione, privilegiando prioritariamente la
continuità degli inserimenti già esistenti così come previsto nell'avviso pubblico.
L'Istruttore
Stefania Pani

La Responsabile del Settore
Sandra Licheri
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