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IL DIRIGENTE
PREMESSO:
− che il Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di Ente Capofila del PLUS Quartu Parteolla, era stato
ammesso a partecipare al Progetto dell’INPS Gestione Ex Inpdap, Direzione Centrale Credito e
Welfare, “Home Care Premium”, come da verbale del giorno 19/12/2012 della commissione di
Valutazione dell’INPS – Gestione ex INPDAP;
− che il Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di Ente Capofila del PLUS Quartu Parteolla, ha
presentato richiesta di adesione al nuovo programma “Home Care Premium 2017”;
− che in data 10/05/2017 il Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di Ente Capofila del PLUS Quartu
Parteolla, ha sottoscritto con l’INPS-Direzione Centrale Credito e Welfare l’Accordo di Programma per
la realizzazione del Progetto Home Care Premium 2017;
− con determinazione dirigenziale n. 85 del 20/02/2017 si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva
alla Società Cooperativa Sociale Carbonia Futura, la gestione del “Progetto Home Care Premium 2017
– Prestazioni Gestionali e integrative”, per un importo complessivo di € 124.541,95, IVA 5% inclusa,
fino al 30/06/2017;
− il contratto è stato reso con la forma di scrittura privata sottoscritta dal Dirigente del Settore Servizi
Socio Assistenziali e dalla Società Cooperativa Sociale Carbonia Futura in data 5/6/2017, in atti;
− con determinazione n. 449 del 20/7/2017 era stato disposto di avvalersi della facoltà prevista dalla
lettera d’invito/disciplinare di gara e dalla disposizione contrattuale di cui all’art. 3 della convenzione
stipulata, che richiamava l'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, prevedendo la ripetizione di servizi analoghi per
sei mesi, alle medesime condizioni dell’appalto aggiudicato, assumendo l’impegno di spesa di euro
124.541,95, IVA al 5% inclusa, di cui € 89.646,66 IVA inclusa per le Prestazioni Integrative consistenti
in servizi alla persona previste nei singoli Piani Assistenziali individuali, i cui importi unitari sono
stabiliti nell’accordo con l’INPS, ed € 34.895,29 IVA 5% inclusa, relativa alle prestazioni gestionali.
− Con det. N. 732 del 23/10/2017 è stata disposta la maggiorazione dell’impegno di spesa per
l’affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi alla coop Carbonia Futura
fino al 31/12/2017
− Che con la propria determinazione n. 1119 del 29/12/2017 si prendeva atto del finanziamento INPS
pari a € 333.600,00;
DATO ATTO Che l’INPS, Direzione Regionale della Sardegna, con determinazione n. 228 del 27/11/2017,
ha impegnato la somma complessiva di € 333.600,00, per le prestazioni gestionali e integrative dell’HCP
2017 fino alla data del 30/06/2018;
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CONSIDERATO CHE si ritiene necessario, onde garantire la continuità del servizio HCP, di procedere
all’individuazione dell’operatore economico cui affidare la gestione delle prestazioni integrative previste
dal bando HCP 2017.
VISTO CHE
− che, ai sensi del c. 2 del D. Lgs. n. 52/2012, convertito in legge 94/2012, è imposto l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. lgs. 30/03/2011 n. 165, per l’acquisto di beni e servizi
al di sotto della soglia comunitaria, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR 5/10/2010
n. 107;
− con deliberazione di giunta regionale n. 38/12 è stata disposta, per l’acquisizione di beni e servizi in
economia, l’istituzione del mercato elettronico della Regione Sardegna ambiente portale
SardegnaCAT;
− questa amministrazione ha aderito a SardegnaCAT mediante registrazione e abilitazione del punto
ordinante;
− in ragione di quanto sopra, questa stazione appaltante intende indire la gara mediante RDO su
SardegnaCAT, strumento che garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento, buona amministrazione, economicità e efficienza dell’azione amministrativa.
CONSTATATO che l’importo dell’affidamento del servizio in oggetto è inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria di € 750.000,00 stabilita dall’art. 35, c.1, lett. c del D. Lgs 50/2016.
RILEVATO che per la fornitura del servizio in oggetto è stato stimato l’importo di € 190.057,14 oltre IVA
di legge.
RITENUTO di dover utilizzare, per l’individuazione dell’operatore economico, la procedura prevista
dall’art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, con la richiesta di offerta (RDO) sulla centrale di acquisto
territoriale Sardegna C.A.T. per la gestione delle attività integrative progetto Home Care Premium 20172018, con la formula dell’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
del D. Lgs. n. 50/2016 e con l’invito a tutti gli operatori iscritti al CAT che abbiano i requisiti previsti dalla
lettera di invito, fermo restando che il costo relativo alla sicurezza non potrà essere soggetto a ribasso
d’asta.
VISTO l’art. 32 c. 2 del D.lgs. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.
VISTO altresì l’art 192 del 267/2000 il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante:
- il fine che il contratto intende perseguire;
- l’oggetto, la forma e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.
VISTI gli allegati di seguito riportati, che costituiscono parte integrante della presente:
- Lettera di invito e allegati A, B, C;
- Schema di convenzione;
- Capitolato Speciale d’appalto;
- D.G.U.E.
- Patto di integrità.
PRESO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., il CIG che
identifica la presente procedura è il seguente: 7338536F78.
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DATO ATTO
- che il contributo dovuto per la procedura sopra dettagliata a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), come da deliberazione 163 del 22/12/2015, è pari a € 225,00;
- che ai sensi del comma 3 della L. 136/2000 i pagamenti di imposte e tasse: possono essere eseguiti
con strumenti diversi dal bonifico; devono essere obbligatoriamente documentati e comunque
effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (art. 6
comma 5 del D.L. 187/2010) senza l’indicazione del CIG/CUP.
CONSIDERATO CHE il versamento della somma dovuta all’ANAC verrà effettuato tramite MAV
(Pagamento Mediante Avviso) – intestato alla stazione appaltante – che la medesima Autorità emette con
cadenza quadrimestrale.
ATTESA la necessità di procedere alla luce di quanto sopra dettagliato, ad impegnare, a favore
dell’Economo comunale, la somma occorrente per il pagamento del contributo € 225,00 dovuto all’ANAC
DATO ATTO di aver preventivamente accertato in qualità di Responsabile di spesa, ai sensi dell’art. 183
comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa necessario per pagamento
del contributo, per l’importo complessivo di € 225,00, attingendo dai fondi disponibili sul capitolo 91820
del bilancio 2018 e prenotare la spesa presunta per l’importo complessivo di € 190.057,14, IVA al 22%
inclusa, sul capitolo 91440 del Bilancio 2018.
VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 34 del 16.06.2017 esecutiva ai sensi di legge con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 e nota integrativa – (Bilancio
armonizzato di cui all’allegato 9 del D.L.gs. 118/2011 esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 TUEL);
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 artt. 183 e 191.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

VISTO il Decreto Sindacale Numero 4 del 18/01/2016 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di
Dirigente del Settore Servizi Socio Assistenziali;
VISTO lo statuto comunale.
VISTI:
- il PTPC anni 2017/2019;
- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014.
DATO ATTO che:

-

-

il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art.
23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del
D. Lgs. è il Dirigente del Settore dott. Giuseppe Picci;
non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente ai sensi degli artt. 6
e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a
()
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norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale
per la prevenzione della corruzione anni 2017/2019.
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente.
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e
ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si
rende il parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.

DETERMINA
1)

DI DARE ATTO CHE il CIG che identifica la richiesta di offerta (RDO) sulla centrale di acquisto
territoriale Sardegna C.A.T. per la “Gestione delle attività integrative progetto Home Care Premium
2017- 2018” è il seguente: 7338536F78;

2)

DI AVVIARE, per le ragioni espresse in premessa, il procedimento di affidamento per la fornitura del
servizio “Gestione delle attività integrative progetto Home Care Premium 2017- 2018” per un
importo massimo stimato di € 190.057,14 IVA esclusa, che trova copertura sul capitolo 91440 del
bilancio 2018, tramite la richiesta di offerta (RDO) sulla centrale di acquisto territoriale Sardegna
C.A.T., avvalendosi del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm..

3)

DI APPROVARE i seguenti atti di gara, a tal fine predisposti in conformità alle prescrizioni di cui al
presente atto, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
Lettera di invito e allegati A, B, C;
Schema di convenzione;
Capitolato Speciale d’appalto;
D.G.U.E.
Patto di integrità.

-

4) DI DARE ATTO CHE:
- non sono attualmente in corso presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Consip, Direzione
acquisti in rete della pubblica amministrazione, convenzioni per il servizio in oggetto ai quali poter
eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge 448/2001;
- non sussistono costi per la sicurezza da interferenze;
- la lettera di invito e il capitolato verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet del
Comune di Quartu Sant’Elena;
- il termine per la ricezione delle offerte non sarà inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione
della R.D.O.;
- il contributo dovuto per la procedura aperta in oggetto, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge
n. 266/2005 all’Autorità Nazionale Anticorruzione, come stabilito dalla deliberazione del 05/03/2014,
è di € 225,00;
- al termine della gara, si procederà all’approvazione, con apposita determinazione, dei relativi risultati;
- il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali sono contenute
nel capitolato d’oneri, parte integrante della presente determinazione.
5)

DI PRENOTARE ed imputare la spesa presunta per l’importo complessivo di € 199.560,00 IVA al 5%
inclusa, occorrente per dare copertura al servizio in oggetto sul capitolo 91440 del bilancio 2018.

6)

DI IMPEGNARE, per le ragioni esposte in premessa, la somma di € 225,00 a favore dell’Economo
comunale per il pagamento del contributo dovuto all’ Autorità Nazionale Anticorruzione.
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7)

DI IMPUTARE la spesa di € 225,00 sul capitolo 91820 del bilancio 2018, così come indicato
nell’allegato Attestato di copertura finanziaria che forma parte integrante e sostanziale della
presente.

8)

DI ATTESTARE che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al punto 7) avrà scadenza per l’intero importo
di € 225,00 nell'anno 2018.

9)

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente
– sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo
2013 e s.m.i. (specificare anche eventuali altre disposizioni normative che impongono obblighi di
pubblicazione)

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
- verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e
diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

L’Istruttore: (PiroddiP )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Giuseppe Picci

()
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Servizi Socio - Assistenziali, Numero 1156 del 29/12/2017, è
stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 30/12/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici
giorni consecutivi fino al 14/01/2018

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D. Lgs 235/2010 e rispettive
norme collegate, le quali sostituiscono il documento cartaceo e la firma autografa.
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responsabili del procedimento ai quali l’atto fa riferimento, ai sensi e con le regole di cui alla
L. 241/90, come modificata dalla L.15/2005, e al regolamento per l’accesso agli atti del
Comune di Quartu Sant’Elena.

