COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Amministrativa, Socio-Assistenziale e Culturale
Registrata in data 28/06/2022 al nr. 419 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 28/06/2022 al nr. 203 del
Registro del Settore

OGGETTO: Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà – Gestione
Associata da realizzarsi nell’ambito del P.L.U.S. (Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona) – Distretto
Sanitario di Nuoro – Autorizzazione all’esecuzione anticipata e impegno di spesa. CIG DERIVATO –
9285493739

Il Responsabile di Servizio


Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 3352 del
21/05/2019 - con il quale è stata conferita, con decorrenza immediata e per il triennio 2019 – 2022,
al Signor Tommasino Fadda, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Amministrativa –
Socio-Assistenziale e Culturale, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi di
Segreteria, Affari Generali, Servizi Sociali e Biblioteca Comunale, nonché il potere di adottare atti
di natura tecnico-gestionale;



Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 20/04/2022 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2022/2024;



Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 20/04/2022 di approvazione del Bilancio
di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024 all’interno del quale è compreso il Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona (P.L.U.S.) per l’anno 2022, che prevede, tra gli altri Servizi,
l’erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà
(SAD);



Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 24/06/2022, concernente la 2^ variazione al
Bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell’art.175, comma 4, D.Lgs. n.267/2000;



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;



Atteso che l’art. 21 della L.R. n. 23/2005 suindicata dispone che i Comuni dell’ambito e l’Azienda
Sanitaria provvedano alla programmazione e alla realizzazione del Sistema Integrato dei Servizi e
all’attuazione locale dei Livelli essenziali sociali e socio-sanitari, attraverso il Piano Locale
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Unitario dei Servizi alla persona (P.L.U.S.), per una programmazione, organizzazione e gestione in
forma associata dei Servizi Sociali e Sanitari;


Dato atto, pertanto, che il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (P.L.U.S.) rappresenta lo
strumento attraverso il quale vengono rilevati, programmati e gestiti in forma associata i Servizi e
gli interventi finalizzati a fornire una risposta ai bisogni sociali dei Comuni afferenti all’ambito
territoriale del Distretto socio-sanitario;



Considerato che il Comune di Orani, a decorrere dal 01 Febbraio 2012, ha aderito alla gestione
associata in ambito P.L.U.S. del Servizio di Assistenza Domiciliare come da Determinazione del
Sindaco n°483 del 21/07/2011, concernente l’impegno di spesa per l’annualità 2012, ed ha
confermato con atti successivi la prosecuzione del Servizio di cui trattasi per gli anni 2013-20142015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022;



VISTE:
- la Deliberazione n. 3 dell’11 aprile 2019 con la quale la Conferenza dei servizi dei Sindaci del
PLUS Distretto di Nuoro, dava mandato al Comune di Nuoro – Ente capofila Plus ,di procedere
con l’avvio della procedure di gara per l’affidamento del SAD in gestione associata;
- la Deliberazione n. 7 del 17 luglio 2021, con la quale la Conferenza dei servizi dei Sindaci del
PLUS Distretto di Nuoro impartiva al Comune di Nuoro – Ente capofila PLUS, l’indirizzo di
adottare la procedura dell’Accordo Quadro per l’affidamento in gestione associata del Servizio
di Assistenza Domiciliare di cui trattasi.



Vista la Nota Prot. n.11116 del 26/02/2021, Ns. Prot. n.1461 di pari data, trasmessa dal Comune di
Nuoro - Ente capofila P.L.U.S, concernente la richiesta di invio di una Tabella riassuntiva relativa
alle quote Gestione Associata SAD 2020 per i Comuni dell’Ambito, e la richiesta delle quote
Fondi di Bilancio per l’anno 2020 e per il triennio 2021/2023;



Vista la Ns. Nota Prot. n.3167 del 27/04/2021 inerente l’invio dei dati contabili di cui sopra;



Vista la Nota Prot. n.41020 del 26/07/2021 avente per oggetto “Procedura affidamento S.A.Dgestione associata – Accordo Quadro. Richiesta atti di impegno di spesa dei fondi bilancio
comunale”, con la quale l’Ente Capofila chiedeva, ai Comuni aderenti, la trasmissione delle
determinazioni di impegno delle quote di Bilancio destinate alla gestione associata del SAD per gli
anni 2021, 2022, 2023 e 2024, al fine di poter procedere con celerità alla predisposizione degli atti
inerenti la gara d’appalto;



Richiamata la propria Determinazione n.561 del 04/08/2022, con la quale questo Ente dava atto:
-

Di destinare, a carico del proprio Bilancio Comunale, per la gestione associata ambito P.L.U.S.
– Distretto di Nuoro del Servizio di Assistenza Domiciliare, da realizzarsi presso il Comune di
Orani, l’importo annuale di €. 32.000,00 per gli anni 2022 – 2023, su una spesa complessiva
annuale di €. 62.525,42, di cui €. 30.525,42 provenienti dai finanziamenti R.A.S. per la
gestione associata, e direttamente trasferiti dalla RAS al Comune di Nuoro;

-

Di impegnarsi a prevedere la stessa somma per l’anno 2024 nel Bilancio comunale 2022/2024;

-

Di imputare, con successivo atto di impegno, conseguente alla definizione della procedura di
Gara, le spese per il Servizio di Assistenza Domiciliare di cui trattasi.

VISTE:
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-

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, a seguito 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, veniva dichiarata l’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione, disposta con determinazione n. 1022 del 05.04.2022, e conseguentemente
confermata 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 Via Trieste n. 18
- P. IVA/C.F. 00753230911, che ha offerto un ribasso pari al 8,10% per un importo di
aggiudicazione pari a € 3.246.601,49 (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
pari a € 0,00) esclusa Iva al 5 % e pari ad € 3.408.931,56 IVA inclusa.

Considerato che, con succitata Determinazione n. 1572/2022, il Dirigente del Comune di Nuoro
dava atto 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;
- la decorrenza del servizio coinciderà con la data di sottoscrizione del contratto dell’Accordo
Quadro e la durata sarà di anni tre dalla suddetta data e comunque sino al completamento
dell’importo offerto in sede di gara;
- 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.”

 Richiamata la Nota prot. n. 37406 del 07.06.2022, Ns. Prot. n.4308 del 08/06/2022, 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;
- Tabella ripartizione post gara e percentuali Comuni dell’Ambito.
 Considerato che, dalle risultanze di gara, l’importo di aggiudicazione per il Comune di Orani, per il
triennio 2022/2025, è pari ad €. 146.628,21 (IVA al 5% inclusa).
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 Preso atto che, nelle more della stipula del contratto relativo all’Accordo quadro tra la Ditta
aggiudicataria della gara e il Comune di Nuoro e della successiva stipula del contratto attuativo
della medesima aggiudicataria con questo Ente, si rende necessario garantire l’erogazione del
Servizio senza soluzione di continuità, disponendone l’esecuzione anticipata, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, a decorrere dal 20/06/2022, al fine di scongiurare un
grave danno all’interesse pubblico perseguito;
 Dato atto che è stato acquisito il CIG derivato n. 9285493739 in data 20/06/2022, per un importo
pari ad €. 139.645,91;
 Richiamati:
-

la Ns. Nota Prot. n. 4596 del 16/06/2022, con la quale si chiedeva alla Ditta “Progetto Uomo
Società Cooperativa Sociale ARL”, la disponibilità all’esecuzione anticipata del contratto con
decorrenza dal 20/06/2022.

-

la Nota pervenuta il 17/06/2022, Ns.Prot. n. 4624 del 17/06/2022, con la quale la Ditta
comunicava la disponibilità all’esecuzione anticipata di cui trattasi.

-

Il Verbale di avvio dell’Esecuzione anticipata del Servizio redatto in data 20/06/2022 e
sottoscritto dal Responsabile di questo Comune e dal Responsabile Legale della Ditta
Capogruppo della RTI aggiudicataria del Servizio in oggetto.

 Visto, inoltre, il Capitolato Speciale d’Appalto elaborato dal RUP del Comune di Nuoro, in qualità
di Ente Capofila del PLUS distrettuale di Nuoro e Stazione appaltante della procedura d’appalto in
oggetto, nel quale è stato indicato che le funzioni di controllo e vigilanza e la verifica contabile
devono essere svolte dai Direttori dell’esecuzione del contratto (DEC) di ogni Comune firmatario di
un contratto attuativo.
 Ritenuto, a tal fine, di nominare, per le motivazioni sopra esposte, la Dott.ssa Antonella F. Fadda,
Istruttore Direttivo Assistente Sociale a tempo indeterminato presso il Comune di Orani, Direttore
dell’esecuzione del contratto, con il compito di verificare il regolare andamento del contratto e la
conformità delle prestazioni contrattuali con quanto stabilito con l’aggiudicatario, nel rispetto delle
competenze attribuite dal D. Lgs. 50/2016 e dal DM 49/2018 e ss.mm.ii.;
 Ritenuto, altresì, di provvedere all’impegno di spesa, per il periodo dal 20/06/2022 al 31/12/2022,
per un importo complessivo pari ad €. 16.000,00, IVA inclusa;
 Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
 Vista la L.R. 13 marzo 2018, n. 8, recante: “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
 Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” (Decreto Semplificazioni)”;
 Vista la L. 11 settembre 2020. 120, recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del Decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni)”;
 Visto il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”;
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 Vista la L. 29 luglio 2021, n. 108 recante: Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”;
 Visto il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad
oggetto: “Regolamento recante: <<Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento
delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione>>.
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000, s.m.i.;
 Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
 Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
 Visto lo statuto comunale;
 Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 Visto il regolamento comunale di contabilità;
 Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
 Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Di dare atto della necessità, nelle more della stipula del contratto relativo all’Accordo quadro tra la
Ditta aggiudicataria e il Comune di Nuoro, e della successiva stipula del contratto attuativo con
questo Ente, di provvedere, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,,
all’esecuzione anticipata del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani, disabili e famiglie in
difficoltà (SAD), in gestione associata a decorrere dalla data del 20/06/2022, stante l’urgenza di
dare avvio al Servizio al fine di scongiurare un grave danno all’interesse pubblico perseguito;
 Di autorizzare il soggetto aggiudicatario - individuato nella RTI di cui è capogruppo la ditta
“Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale ARL” con sede legale in Nuoro Via Trieste n. 18 - P.
IVA/C.F. 00753230911 - a provvedere in merito, alle condizioni stabilite dagli atti di gara e secondo
gli importi di aggiudicazione determinati a seguito della gara stessa, come da verbale di esecuzione
anticipata regolarmente firmato tra questa Amministrazione e l’aggiudicatario.
 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 nominare, per le motivazioni in premessa richiamate, la Dott.ssa Antonella F. Fadda, Istruttore
Direttivo Assistente Sociale a tempo indeterminato presso il Comune di Orani, Direttore
dell’esecuzione del contratto, con il compito di verificare il regolare andamento del contratto e la
conformità delle prestazioni contrattuali con quanto stabilito con l’aggiudicatario, nel rispetto delle
competenze attribuite dal D. Lgs. 50/2016 e dal DM 49/2018 e ss.mm.ii.;
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 Di provvedere all’impegno di spesa, per il periodo dal 20/06/2022 al 31/12/2022, per un importo
complessivo pari ad €. 16.000,00, IVA inclusa;
 La spesa complessiva di €. 16.000,00 per il periodo 20/06/2022 – 31/12/2022, graverà sul Bilancio
per l’Esercizio 2022 – C/C, sul Titolo 1° – Missione 12 – Programma 3 come segue:
-

€. 11.003,52 - Capitolo 11040351/1 “Anziani – contratti di servizio pubblico – Assistenza
Domiciliare – Quota Ente”;

-

€. 4.996,48 - Capitolo 11040351/2 “Anziani – contratti di servizio pubblico – Assistenza
Domiciliare”;

 Di dare atto che, in relazione all’oggetto del presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile
dell’Area non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti e alla normativa anticorruzione,
e non si trova in alcuna situazione di conflitto d’interessi, anche potenziale, e che gli altri dipendenti
non hanno comunicato situazioni anche potenziali di conflitto in relazione alle attività e funzioni ai
medesimi assegnate, in ossequio a quanto disposto dall’art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i..
 Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013.
 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 trasmettere copia del presente atto all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale
disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'Ente per le
fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013 n.
33.


Di trasmettere copia della presente Determinazione al Comune di Nuoro – Ente capofila ambito
P.L.U.S – Distretto di Nuoro, al fine di poter procedere alla predisposizione degli atti inerenti la
procedura di gara di cui trattasi.

AF

Il Responsabile del Procedimento
f.to Fadda Antonella Filomena
Il Responsabile di Servizio
f.to Fadda Tommasino
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 28/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sanna Antonio

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
28/06/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 28/06/2022

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Tommasino
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