
 
 
 

 

 

 

 

     

 

Oggetto: PLUS 21 – Servizio di Assistenza Domiciliare, Scolastica e di Segretariato Sociale per i Comuni 

del Plus 21. Contratto Rep. N. 729 del 02.12.2015.  

Variazione delle condizioni contrattuali e rimodulazione del fabbisogno relativo agli interventi 

da erogare nel Comune di Quartucciu. 

  

 

 

Con riferimento al servizio in oggetto, richiamati i seguenti atti: 

- la propria determinazione n.  1037 del 27.10.2015 con la quale è stato aggiudicato il servizio in oggetto al 

CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO, P.IVA 03170140929, con sede a Cagliari in Via G.M. 

Angioy n. 18, per il costo complessivo dell’appalto (periodo 2015/2017) pari ad € 3.993.941,33 IVA 4% inclusa; 

- il contratto (Rep. n. 729 del 02.12.2015) per la gestione del servizio di assistenza domiciliare, scolastica e 

segretariato sociale per i Comuni del Plus 21 per il periodo 2015/2017, stipulato in data 02.12.2015;  

- la propria determinazione n 1378 del 24.11.2016 con la quale si dispone,  su richiesta del Comune di 

Quartucciu e acquisita la disponibilità da parte del  CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO, 

P.IVA 03170140929,  la variazione dell’Art. 6 del contratto (Rep. n. 729 del 02.12.2015) per la gestione del 

servizio di assistenza domiciliare, scolastica e segretariato sociale per i Comuni del Plus 21 per il periodo 

2015/2017, rimodulando  il fabbisogno annuale del monte ore  per suddetto Comune secondo quanto di seguito 

indicato: 

- N. 1304 ore di assistenza domiciliare di base 

- N. 12.759,62 ore di assistenza domiciliare qualificata 

- N. 1728 ore di segretariato sociale 

- N. 576 ore di coordinamento; 

 

si stabilisce che, a decorrere dal 28.11.2016, il Servizio in favore del Comune di Quartucciu venga erogato 

secondo predetto fabbisogno. 

Si dà atto, inoltre, che tale rimodulazione non comporterà spese aggiuntive, pertanto l’importo 

contrattuale non subirà modifiche. 

 

Il CONSORZIO REGIONALE TERRITORIALE NETWORK ETICO 

Anna Paola Atzori 

f.to digitalmente 

Il Responsabile dell’Area Socio Culturale 

Donatella Pani 

f.to digitalmente 

 

 

Prot. n.  12324 

del   25.11.2016 

 

Spett.le 

 

 

 

 

 

Consorzio Territoriale NETWORK ETICO ITALIA 

Pec: networketico@pec.it  

 

 




