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Settore Servizi Socio - Assistenziali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: CIG 7338536F78 PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM - GARA PER
PRESTAZIONI INTEGRATIVE FINO AL 30/06/2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
NON EFFICACE ALLA COOPERATIVA SOCIALE CARBONIA FUTURA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
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;
− 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”;
− 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;
DATO ATTO CHE:
− per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare le attività INTEGRATIVE del progetto Home
Care Premium 2017- 2018, si è optato per la procedura prevista dall’art. 36, c.2, lett. b) del D.lgs.
50/2016, 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;
− con determinazione dirigenziale n. 1156/29.12.2017 si è provveduto ad indire la gara, approvando i
relativi atti, 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 è
soggetto a ribasso d’asta;per l’affidamento delle prestazioni INTEGRATIVE del “Progetto Home Care
Premium 2017”, per un importo complessivo di € 190.057,14, IVA esclusa, dall’ 1.2.2018 al
30/06/2017,
− nelle more dell’espletamento della gara, con le determinazioni n. 104/19.2.2018 e 141/5.3.2018, e
con la proposta di determinazione n. 371/28.3.2018 è stata disposta la proroga rispettivamente per i
mesi di febbraio, marzo e aprile 2018 delle prestazioni gestionali e integrative del programma HCP a
favore della cooperativa sociale Carbonia futura, già aggiudicataria della precedente gara, riducendo
l’impegno di spesa per le prestazioni INTEGRATIVE a € 79.284,00;
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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RILEVATO che dell’indizione della gara è stato dato avviso mediante pubblicazione nel sito istituzionale
dell’Ente, nell’apposita sezione “Bandi di gara”;
DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. 120 del 21.2.2018 sono stati nominati i componenti
della commissione giudicatrice;
ACCERTATO che:
•

il termine per la ricezione delle offerte per via telematica sul portale Sardegna Cat è stato fissato
entro e non oltre le ore 13:30 del giorno 16.2.2018;

•

entro tale termine sono pervenute sul sito della centrale di committenza regionale Sardegna CAT
n. 4 offerte:
NOME FORNITORE - PARTITA IVA

DATA E ORA DI RISPOSTA

1

PASSAPAROLA – SOCIETA’ COOPERATIVA – C.F./P.I. 01621770922

15.2.2018 ore 10:44:29

2

CARBONIA FUTURA – COOPERATIVA SOCIALE – C.F./P.I. 02126790928

16.2.2018 ore 13:08:27

3

AURORA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS – C.F./P.I.03537340923

12.2.2018 ore 18:50:10

4

BLUE SERVICE

15.2.2018 ore 11:32:45

VISTI gli atti relativi alla procedura di gara, che si allegano alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, ed, in particolare, il verbale del 22.2.2018 con il quale il RUP, Dirigente Dott. Giuseppe Picci,
prende atto della regolarità delle buste di qualifica rilevando che il partecipante BLUE SERVICE non ha
svolto servizi analoghi a quelli oggetto della gara ed il verbale del 15.3.2018 con il quale il RUP dichiara
non ammessa la partecipante citata;
VISTI gli atti relativi alla procedura di gara, che si allegano alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, ed, in particolare, il verbale del 28.3.2018 con il quale il RUP, Dirigente Dott. Giuseppe Picci,
prende atto delle operazioni di gara e della seguente graduatoria:
Ditta
Carbonia Futura
Passaparola
Aurora

Punteggio Offerta
tecnica
52
39,08
26,22

Punteggio Offerta
economica
20
19,98
19,99

Totale punteggio
72
59,06
46,21

dichiarando prima classificata la Ditta Carbonia Futura con offerta economica pari a € 186.256,00, IVA
esclusa;
CONSIDERATO che, come stabilito dall’art. 216, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016, è in corso la verifica dei
requisiti generali e di qualificazione richiesti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 in capo al primo classificato
tramite il sistema dell’AVCPASS regolato dall’ANAC, secondo quanto stabilito con la deliberazione
attuativa ANAC n. 157 del 17/02/2016;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, nelle more dell’esito delle verifiche, di aggiudicare il
servizio relativo alle prestazioni INTEGRATIVE del Programma Home Care Premium alla CARBONIA
FUTURA – COOPERATIVA SOCIALE – C.F./P.I. 02126790928 con sede legale a Carbonia in Viale Arsia 56
che ha ottenuto un punteggio totale di 72 e che ha presentato un’offerta economica pari a € 186.256,00,
IVA esclusa;
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DATO ATTO che la presente aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 solo a seguito di esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dal
concorrente aggiudicatario;
RITENUTO, altresì, di pubblicare in conformità a quanto previsto all’art. 37, comma 1 lett. b) del D.lgs.
33/2013 e ss.mm.ii sul sito istituzionale del Comune di Quartu nell’apposita sezione “Bandi di gara” il
presente provvedimento dandone contestuale avviso ai medesimi concorrenti ai sensi dell’art. 76,
comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che, a seguito dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, si procederà con successivo atto
all’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000, in favore della
CARBONIA FUTURA – COOPERATIVA SOCIALE;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta né impegno di spesa né diminuzione di
entrata, pertanto, non verrà richiesto parere di regolarità contabile;
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;
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 sino al rientro del Dirigente titolare;
VISTO lo statuto comunale.
VISTI:
- il PTPC anni 2018/2020;
- 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
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.
VISTO l’art. 37, comma 1 del D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii. che impone alle Pubbliche Amministrazioni di
provvedere alla pubblicazione ed all’aggiornamento, nel sito internet dell’Ente nella sezione
Amministrazione trasparente nella sezione Bandi di gara, gli atti e le informazioni oggetto di
pubblicazione ai sensi del D.lgs. 50/2016;
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente.
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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 PRENDERE ATTO di quanto indicato in premessa;
1. DI DARE ATTO il CIG che identifica la richiesta di offerta (RDO) sulla centrale di acquisto
territoriale Sardegna C.A.T. per la prestazione “Attività INTEGRATIVE progetto Home Care
Premium 2017- 2018” è il seguente: 7338536F78;
2. DI APPROVARE gli atti relativi alla procedura di gara, che si allegano alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, ed, in particolare, il verbale del 28.3.2018 con il quale il RUP, Dirigente
Dott. Giuseppe Picci, prende atto delle operazioni di gara e dichiara prima classificata la
COOPERATIVA SOCIALE CARBONIA FUTURA di Carbonia - P.I. 02126790928;
3. DI AGGIUDICARE la gara per l’affidamento delle “Attività INTEGRATIVE progetto Home Care
Premium 2017- 2018” alla COOPERATIVA SOCIALE CARBONIA FUTURA di Carbonia - P.I.
02126790928, che ha ottenuto un punteggio totale di 72 e che ha presentato un’offerta
economica pari a € 186.256,00, IVA esclusa;
4. +DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione
diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
5. DI DARE ATTO altresì che si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa ai sensi dell’art. 183
comma 7 del D. Lgs. 267/2000, in favore della COOPERATIVA SOCIALE CARBONIA FUTURA, di cui
al precedente punto 4) con successivo atto al momento dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione;
6. DI PUBBLICARE in conformità a quanto previsto dall’art. 37 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33 del
14 marzo 2013 e s.m.i. sul sito istituzionale www.comune.quartusantelena.ca.it, sezione bandi di
gara - nella sezione relativa alla procedura di gara in oggetto, il presente provvedimento
dandone contestualmente avviso ai medesimi concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016;
7. DI ADEMPIERE altresì 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.;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
a. Non verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto non comporta
impegni di spesa;
a. andrà altresì pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.
L’Istruttore: (SetaM)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Giuseppe Picci )

Comune di Quartu Sant’Elena

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Servizi Socio - Assistenziali, Numero 277 del 16/04/2018, è stata
pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 16/04/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi fino al 01/05/2018

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.
L’accesso agli Atti è garantito attraverso l’ufficio Relazioni per il Pubblico (URP) e i singoli
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.

