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DETERMINAZIONE N. 496 REGISTRO GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
DETERMINAZIONE N. 233 DEL 17.06.2022
Oggetto: Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per la conclusione di un
ACCORDO QUADRO per l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e
famiglie in difficoltà dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS – CIG: 8945156041 ai sensi degli articoli 54, 60 e 95 comma 3 del
Decreto Legislativo n. 50/2016, mediante esperimento di procedura aperta – Autorizzazione all’esecuzione
anticipata del servizio. Impegno di spesa parziale CIG derivato 9282439EF9.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione GC n. 11 del 31/05/2022 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) – PERIODO 2022-2024 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 12 DEL 31/05/2022 avente per oggetto
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151 DEL D.LGS.
N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011);
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9 del
20/05/2019 e il Decreto Sindacale n. 3 del 18.05.2022 di nomina del Responsabile dell’ufficio di servizio
sociale e culturale;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
RICHIAMATA la L.R. 23/2005 Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
PREMESSO il Comune di Bitti aderisce alla gestione associata per il SAD;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. N 302 DEL 30/07/2021, rettificata con successivo
atto N 394 DEL 17.09.2021 avente come oggetto “Rettifica determinazione n. 302 del 30.07.2021 avente
come oggetto “P.L.U.S. ambito distrettuale di nuoro Prenotazione di impegno di spesa per la gestione
associata del servizio di Assistenza domiciliare (SAD)- Triennio 2021/2023 e conferma prosecuzione della
gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare”;

DATO ATTO che la prosecuzione della Gestione Associata del Servizio di Assistenza Domiciliare
verrà assicurato sino alla data del 19.06.2022 ai medesimi patti e condizioni del precedente
contratto;

VISTE:
- la Determinazione n. 3029 del 21.10.2021 del Dirigente del Comune di Nuoro, Ente Capofila Gestore
PLUS, con la quale venivano approvati gli atti di gara per la conclusione di un Accordo Quadro, da stipulare
con un solo operatore economico, per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani,
disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano
Locale dei Servizi alla Persona – PLUS;
- la Determinazione n. 1022 del 05/04/2022, del Dirigente del Comune di Nuoro, Ente Capofila Gestore
PLUS, con la quale si disponeva l’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore della ditta “Progetto
Uomo Società Cooperativa Sociale ARL” capogruppo della RTI orizzontale;
- la Determinazione n. 1572 del 20/05/2022, del Dirigente del Comune di Nuoro, Ente Capofila Gestore
PLUS, con la quale è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione e si dava atto:
• che sono state eseguite, con esito positivo, sul sistema AVCPASS le verifiche sul possesso dei
requisiti dichiarati dalle ditte appartenenti alla RTI di cui è capogruppo la ditta “Progetto Uomo
Società Cooperativa Sociale ARL”, e mandanti le cooperative “Giovanile per l’assistenza agli
anziani cooperativa sociale”, “Arcobaleno società cooperativa sociale”, “Cooperativa di assistenza
servizi futura – società cooperativa sociale O.N.L.U.S”, “Il Melograno società cooperativa sociale”,
“Società cooperativa sociale giovanile di servizi sociali Solidarietà”, “Primavera società cooperativa
sociale onlus” ai fini della dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, ex art. 32, comma 7, del
D. Lgs n. 50/2016; 3.
• dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta con determinazione n. 1022 del 05.04.2022, e
conseguentemente confermare l’aggiudicazione del servizio in oggetto alla RTI di cui è capogruppo
la ditta “Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale ARL” con sede legale in Nuoro le cui
generalità sono presenti in atti, che ha formulato la seguente offerta economica:
- importo di aggiudicazione € 3.246.601,49 (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, pari a € 0,00 e esclusa Iva al 5 %);
- ribasso offerto pari al 8,10 %;
- € 162.330,07 per IVA al 5 % ;
• che il contratto dell’Accordo Quadro sarà stipulato da questa Stazione Appaltante quale comune
capofila del Plus di Nuoro, secondo la forma di cui all’articolo 54 e dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016;
• che la spesa complessiva per la realizzazione del servizio è pari a € 3.408.931,56 IVA al 5 % inclusa;
• che agli impegni di spesa inerenti il SAD previsti nell’Accordo Quadro si farà fronte mediante
specifici impegni di spesa da determinarsi sulla base della stipula dei singoli Contratti Attuativi tra
l’Aggiudicatario della gara ed i singoli Comuni dell’Ambito Distrettuale di Nuoro a favore dei
singoli Comuni, in quota parte rispetto alle risorse della gestione associata;
• che la decorrenza del servizio coinciderà con la data di sottoscrizione del contratto dell’Accordo
Quadro e che la durata sarà di anni tre dalla suddetta data e comunque sino al completamento
dell’importo offerto in sede di gara;
• che i Contratti attuativi saranno stipulati da ciascun singolo Comune in cui dovrà essere reso il
servizio così come meglio specificato nel Bando e Capitolato speciale di gara assumendo nel
contempo gli impegni di spesa necessari per la gestione del servizio;
DATO ATTO che il contratto relativo all’Accordo quadro e i Contratti attuativi verranno stipulati in forma
pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’Ente ai sensi dell’art, 32, comma 14 del D. Lgs.
50/2016;
DATO ATTO che:
– il responsabile unico del procedimento dell’accordo quadro è la dott.ssa Dettori Maria, Dirigente
dell’ente capofila gestore del PLUS;

–

nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della
Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;

DATO ATTO del positivo riscontro effettuato dal RUP, per il tramite del sistema AVCPASS, sulla ditta
aggiudicataria, del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico finanziario,
dichiarati in sede di gara, come da documentazione conservata agli atti d’ufficio;
RICHIAMATA la nota protocollo n. 37406 del 07.06.2022 dell’Ufficio di Piano del PLUS di Nuoro con la
quale vengono trasmessi i seguenti documenti relativi alla procedura di aggiudicazione del servizio in
oggetto:
- Offerta Tecnica,
- Offerta economica,
- Capitolato Speciale di appalto Descrittivo e prestazionale,
- Determinazione del Comune di Nuoro n. 1572 del 20.05.22, di efficacia dell’impegno a favore
dell’RTI di cui è capogruppo la ditta “Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale ARL”,
- Progetto del Servizio,
- Tabelle ripartizione post gara e percentuali Comuni dell’Ambito ( tabelle A, B, C, D, E );
CONSIDERATO che il quadro economico di questo Comune rimodulato secondo gli atti di gara, per il
triennio, ammonta € 140.107,09 di cui:
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
2022
€ 24.778,20
2023
€ 46.702,36
2024
€ 46.702,36
2025
€ 21.924,17
TOTALE € 140.107,09
STABILITO che si rende necessario garantire la continuità del servizio, nel rispetto delle previsioni dell’art.
32 comma 8 del DL 50/2016, stante l’urgenza, procedere con l’esecuzione anticipata e dare avvio al servizio
in quanto la mancata attivazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico perseguito;
DATO ATTO che si rende necessario procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per il SAD
che avrà inizio a far data dal 20.06.2022;
CONSIDERATO che al momento è possibile procedere ad un impegno parziale per far fronte alla spesa
derivante dal Servizio di Assistenza Domiciliare periodo dal 20.06.2022 al 19.06.2025 per un importo
complessivo di € € 79.596,84 e che, per la restante parte, si farà fronte mediante specifici impegni di spesa da
determinarsi sulla base della stipula del Contratto Attuativo e previo inserimento delle somme nel bilancio di
previsione;
CONSIDERATO che il CIG della gara è 8445156041 e che in fase di stipula dei contratti attuativi spetta a
ogni singolo Comune richiedere il CIG derivato;
CHE per il Comune di Bitti il CIG derivato è il seguente: 9282439EF9;
RITENUTO necessario procedere in merito;
VISTO:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
- lo Statuto Comunale.;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ;
- il Regolamento di contabilità ;
- l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei

-

servizi;
gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;
il vigente regolamento comunale dei lavori in economia;
DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa;
DI RISERVARSI, in ragione dell’art 8 comma 1, Lett. A) del D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020
come modificato dal D.L. n. 77/2021 la possibilità di autorizzare la consegna del servizio in via di urgenza ai
sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016, relativo al servizio di assistenza domiciliare a partire dalla
data del 20.06.2022 e comunque come da verbale di esecuzione anticipata che verrà regolarmente firmato tra
questa amministrazione e l’aggiudicatario;
DI DARE ATTO della necessità, nelle more della stipula del contratto, di provvedere a autorizzare il
soggetto aggiudicatario ““Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale ARL” con sede legale in Nuoro le cui
generalità sono presenti in atti, all’esecuzione anticipata del servizio, alle condizioni stabilite dagli atti di
gara e secondo gli importi di aggiudicazione determinati a seguito della gara stessa;
DI APPROVARE il quadro economico di questo Comune rimodulato secondo gli atti di gara, per il triennio
2022/2025, ammontante complessivamente a € 140.107,09 di cui:
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
2022
€ 24.778,20
2023
€ 46.702,36
2024
€ 46.702,36
2025
€ 21.924,17
TOTALE € 140.107,09
DI IMPEGNARE, al momento, nel bilancio di previsione 2022-2024, a favore della Progetto Uomo Società
Cooperativa Sociale ARL” con sede legale in Nuoro, le cui generalità sono presenti in atti, la complessiva
somma di € 79.596,84 suddivisa come segue:
€ 24.778,20
€ 27.409,32
€ 27.409,32

2022
2023
2024

DI IMPUTARE l’impegno di spesa della complessiva somma di € 79.596,84 nel seguente modo:
Cap./ art.

impegno

titolo

missione

programma Macro
Bilancio in conto CIG
aggregato

Importo €

1886/99

451

1

12

01

103

2022

€ 24.778,20

1886/99

451

1

12

01

103

2023

€ 27.409,32

1886/99

451

1

12

01

103

2024

€ 27.409,32

9282439EF9

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 79.596,84 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come
segue:
Progr.
01

Esercizio
2022

1886/99

Cap/art.

Importo
€ 24.778,20

01

2023

1886/99

€ 27.409,32

01

2024

1886/99

€ 27.409,32

DI DARE ATTO che mediante l’adozione di ulteriori atti la differenza pari a € 60.510,25 verrà
formalmente impegnata nell’apposito capitolo non appena verranno ascritte le somme in bilancio;
DI DARE ATTO CHE:
la liquidazione delle prestazioni rese avverrà secondo le modalità indicate dagli atti di gara;
- la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito,
che da parte della medesima, ai sensi del comma 7 di detto articolo, sarà presentata la dichiarazione
di attivazione del conto corrente dedicato prima della rispettiva liquidazione;
DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.
DI DARE ATTO che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati oltre che
sull’ALBO Pretorio online sul profilo internet del Comune di Bitti nella sezione amministrazione trasparente
ai sensi degli art. 23 e 37 del D.lgs n. 33/2013 e 29 del D.lgs 50/2016;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Sig.ra Daniela Pisanu
Addì 17.06.2022

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato:…………………………………….………………………………………
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti
negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

N.451

€ 24.778,20

1886/99

2022

N.451

€ 27.409,32

1886/99

2023

N.451

€ 27.409,32

1886/99

2024

Data 20/06/2022
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa D. Cosseddu

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
Addì _____________

Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

