Comune di Quartu Sant’Elena
Provincia di Cagliari
Copia

Settore Servizi Socio - Assistenziali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 1013 di Registro Generale
Del 03/12/2018

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO IN VIA D`URGENZA NOMINA DIRETTORE DELL`ESECUZIONE

Proposta Numero 1311 del 30/11/2018

Comune di Quartu Sant’Elena
Provincia di Cagliari

N° Proposta: 1311
Del 30/11/2018

Settore Servizi Socio - Assistenziali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto:

AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO
SOCIALE PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA - NOMINA DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16/06/2018 recante ad oggetto ”Bilancio di previsione
finanziario 2018/2020 e nota integrativa - approvazione." e la n. 34 del 15/06/2018 recante ad oggetto "
Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2018/2020 - artt. 151 E 170 del D.LGS 267/2000 - approvazione.";
VISTA la Deliberazione n. 173 del 27/09/2018 recante ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2018/2020 (PEG FINANZIARIO)";
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi dell'Amministrazione con particolare
Riferimento al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, al DUP 2018/2020, missione n. 12 “DIRITTI SOCIALI,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA” – Programma n. 01 – Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido;
VISTO CHE con la determinazione n. 801 del 03/10/2018 è stato approvato , ai sensi dell’art. 175, comma 5
quater lettera a), del D. Lgs. 267/2000, la variazione al PEG 2018-2020, nell’annualità 2018 e 2019,
compensativa tra gli stanziamenti dei capitoli di spesa 84030 e 84035 di bilancio;
VISTO CHE:
− con la determinazione n. 709 del 10/09/2018 veniva prevista un un’indagine esplorativa finalizzata a
individuare gli operatori economici da invitare nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, alla successiva procedura negoziata di cui
all’art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di segretariato sociale e servizio sociale
professionale;
− come da verbale RUP in atti, tutte le imprese partecipanti hanno attestato il possesso dei requisiti
previsti e sono state ammesse alla successiva procedura negoziata;
− con la determinazione n. 843 del 10/10/2018 è stata indetta procedura negoziata di cui all’art. 36, del
D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del Servizio di segretariato sociale e servizio sociale professionale,
per il periodo dal 24 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, avvalendosi del criterio di aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3) lettera a) del D. Lgs. 50 del
18/04/2016, per un importo presunto di € 61.400,00 IVA esclusa;
− si è provveduto ad invitare le ditte ammesse a partecipare alla procedura negoziata con l’invio delle
proprie offerte, secondo le modalità previste nella determinazione n. 843 succitata;

Comune di Quartu Sant’Elena
−
−

con determinazione dirigenziale n. 902 del 29/10/2018 è stata costituita la Commissione Giudicatrice;
si è proceduto ad esperire la procedura negoziata e la Commissione Giudicatrice, come dai verbali n. 1,
2 e 3, ha aggiudicato provvisoriamente a La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS con sede nel Comune
di Villacidro (Prov. SU) in Via San Gavino n. 27 con partita I.V.A. 02512120920, il servizio di segretariato
sociale e servizio sociale professionale per l’importo di 60.786,00 IVA esclusa;

VISTA la propria proposta di determinazione n. 1177 del 7/11/2018, inviata stessa data per il visto di regolarità
contabile, con cui nelle more della verifica dei requisiti generali e di qualificazione richiesti dall’art. 80 del D.Lgs
50/2016 si è proceduto ad approvare i verbali di gara n° 1, 2 e 3 redatti dalla Commissione Aggiudicatrice e ad
aggiudicare il servizio di segretariato sociale e servizio sociale professionale a La Clessidra Soc. Coop. Sociale
ONLUS con sede nel Comune di Villacidro (Prov. SU) in Via San Gavino n. 27 con partita I.V.A. 02512120920, per
l’importo complessivo di 74.158,92 IVA inclusa, dalla di consegna del servizio al 31/03/2019.
PRESO ATTO che la proposta di cui sopra è stata adottata con determinazione n. 1009 del 29/11/2018, a
seguito di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la regolarità finanziaria.
DATO ATTO che sono state avviate le verifiche delle autocertificazioni presentate in sede di gara dall’impresa
aggiudicataria, per i requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, effettuata attraverso:
• richiesta documento unico di regolarità contributiva (DURC);
• richiesta del certificato del casellario giudiziario alla Procura della Repubblica preso il Tribunale
Ordinario di Cagliari;
• richiesta all’Agenzia delle Entrate di Cagliari per la verifica se l’aggiudicatario abbia commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse;
• verifica ANAC per le annotazioni sugli operatori economici;
• richiesta di certificazione dei servizi prestati presso Enti Locali;
• verifica mediante visura ordinaria società di capitali presso CCIAA – Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Cagliari;
DATO ATTO che hanno avuto esito positivo le verifiche relative:
• documento unico di regolarità contributiva (DURC);
• ANAC per le annotazioni sugli operatori economici;
• verifica mediante visura ordinaria società di capitali presso CCIAA – Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Cagliari;
• Casellario giudiziario;
mentre per le altre suindicate si rimane in attesa di riscontro;

Visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 che testualmente recita
“1. (omissis)
2. (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)
5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede
all’aggiudicazione.
6. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine
stabilito nel comma 8.
7. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
8. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti,
la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine
previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se
la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e
nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al
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rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L’esecuzione
d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per
ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta
nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di
finanziamenti comunitari.
9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione.
10. (omissis)
11. (omissis)
12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli
previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.
13. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la
stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.
14. (omissis)
14-bis. (omissis)”

Rilevato che l'inizio dell'esecuzione del servizio, nelle more dell'efficacia dell’aggiudicazione definitiva e della
successiva stipulazione del contratto, costituisce circostanza speciale ed eccezionale, indilazionabile, cogente,
tale da obbligare l'Amministrazione a provvedervi senza indugio, al fine di evitare il pregiudizio per l'interesse
pubblico che sicuramente scaturirebbe da un posticipato ulteriore inizio dell'esecuzione del servizio.
Rilevato, nel caso specifico che il supporto al Servizio Sociale Professionale previsto in affidamento esterno
rientra fra le competenze essenziali ed indifferibili dell’Amministrazione Comunale e che attualmente non è
possibile svolgere tale attività con le sole risorse interne, considerato che a fronte di un numero (già
insufficiente) di assistenti sociali comunali in pianta organica di nove unità, sono attualmente in servizio
pienamente idonee solamente due.
Ritenuto indispensabile ed indifferibile ripristinare pienamente tutte le attività afferenti al Servizio Sociale
Professionale, che annoverano prioritariamente quelle relative alla tutela dei diritti del minore, procedendo
mediante il supporto esterno alle seguenti tipologie di intervento:
- intervenire in situazioni di pregiudizio o su mandato dell’autorità giudiziaria, a tutela e protezione di minori i
cui diritti o interessi non siano adeguatamente garantiti degli esercenti la potestà genitoriale o in assenza degli
stessi;
- intervenire a favore di nuclei familiari in cui sono presenti minori che presentano disagi conseguenti a
problematiche relazionali, sociali o di disabilità attraverso progetti di interventi individualizzati;
- intervenire a sostegno di minori a rischio di emarginazione e/o di devianza, anche attraverso forme di
collaborazione con la scuola e con altri soggetti pubblici e privati del territorio o coinvolti nell’interesse del
minore e della sua famiglia;
Ravvisata la massima urgenza, per le motivazioni di cui sopra, di provvedere in merito mediante l’esecuzione
anticipata della prestazione, al fine di non arrecare pregiudizio e grave danno all'interesse pubblico che il
servizio in oggetto è destinato a soddisfare;
PRESO ATTO che, come previsto nella citata determinazione n. 843/2018 il contratto avrà forma di scrittura
privata mediante apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente del Settore Servizi Socio Assistenziali e
l’impresa, il cui schema è allegato alla succitata determinazione;
VISTI gli artt. 31, 101, 102 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, relativi alla figura del Direttore dell’esecuzione
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto per il servizio di
cui all’oggetto, individuato tra il personale dipendente appartenente al Settore Servizi Sociali, tecnicamente
idoneo e professionalmente qualificato in relazione alle prestazioni previste in affidamento esterno;
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DATO ATTO che l’Assistente Sociale Silvia Scarparo è in possesso di eccellenti requisiti di capacità professionale
per l’espletamento dell’incarico di Direttore dell’esecuzione del servizio in oggetto;
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.
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.
50/2016 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 2018/2020.
VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che impongono
alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito internet dell’Ente
nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e contratti, delle somme liquidate per
lo svolgimento di lavori, servizi e forniture.
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 disporre, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016, stante l’urgenza come motivata in
premessa, l’esecuzione d’urgenza del contratto del Servizio di segretariato sociale e servizio sociale
professionale a La Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS con sede nel Comune di Villacidro (Prov. SU) in
Via San Gavino n. 27 con partita I.V.A. 02512120920;
2) Di stabilire che il servizio avrà inizio il 4 dicembre 2018, previa acquisizione dalla ditta dell’elenco del
personale incaricato e relativi curriculum;
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3) Di dare atto che nel caso in cui, all’esito degli accertamenti in corso non dovesse risultare in possesso
dei requisiti richiesti e autocertificati in sede di partecipazione alla gara si procederà automaticamente
alla revoca dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge;
4) Di dare atto, inoltre, che si procederà alla stipula della convenzione sotto forma di scrittura privata con
la cooperativa nei modi e tempi previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
5) Di nominare Direttore dell’esecuzione, per le motivazioni esposte in premessa, l’Assistente Sociale
Silvia Scarparo, autorizzando la stessa all’avvio del servizio come previsto al punto 2);
6) 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.;
7) Di dare atto che il presente provvedimento andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente
per 15 giorni;
8) Di trasmettere, a seguito dell’esecutività del presente atto, la comunicazione alla cooperativa “La
Clessidra Soc. Coop. Sociale ONLUS”.

L’Istruttore: (PicciG)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Giuseppe Picci )

Comune di Quartu Sant’Elena

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Servizi Socio - Assistenziali, Numero 1013 del 03/12/2018, è
stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 03/12/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici
giorni consecutivi fino al 18/12/2018

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

