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IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 04/07/2019 recante ad oggetto ”Bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 e nota integrativa - Approvazione." e la n. 27 del 19/06/2019 recante ad
oggetto " Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2019/2021 - artt. 151 e 170 del D.LGS 267/2000
‑ approvazione.";
VISTA la Deliberazione n. 171 del 06/08/2019 recante ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2019/2021 (PEG FINANZIARIO PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI)";
PREMESSO CHE:
− l’INPS Gestione Ex Inpdap, Direzione Centrale Credito e Welfare il 28/03/2019 ha pubblicato l’Avviso
“Home Care Premium 2019”, identificato anche con l’acronimo “HCP 2019”, che prevede interventi a
supporto della disabilità e non autosufficienza valorizzando l’istituto dell’assistenza domiciliare,
ovvero l’erogazione di prestazioni finalizzate alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti;
− il programma HCP si concretizza nell’erogazione da parte dell’INPS, fra gli altri, di servizi di assistenza
alla persona, cosiddette prestazioni integrative e gestionali, chiedendo allo scopo la collaborazione
degli Ambiti territoriali (ATS) di cui all’art. 8, c. 3, lett. a), della legge n. 328/2000, denominati in
Sardegna PLUS (Piani Unitari Locali dei Servizi alla persona);
− la L.R. 23.12.2005 n. 23 “Sistema Integrato dei Servizi alla persona. Abrogazione della L.R. n. 4/88.
Riordino delle Funzioni Socio Assistenziali”, ha disciplinato le procedure per l’adozione, il
monitoraggio e la valutazione dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla Persona (PLUS);
− nel Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Cagliari, i Comuni di Burcei, Dolianova, Donori,
Maracalagonis, Quartu Sant’Elena, Serdiana, Sinnai, Soleminis, Villasimius e l’Azienda Sanitaria Locale,
sottoscritto in data 23.06.2006, come risulta agli atti, il Comune di Quartu Sant’Elena viene indicato
quale Ente Capofila del PLUS Quartu Parteolla;
− il Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di Ente Capofila del PLUS Quartu Parteolla:
• è stato ammesso a partecipare al Progetto dell’INPS Gestione Ex Inpdap, Direzione Centrale
Credito e Welfare, “Home Care Premium 2019”;
• ha presentato richiesta di adesione al nuovo programma “Home Care Premium 2019”;
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•

ha sottoscritto con l’INPS-Direzione Centrale Credito e Welfare l’Accordo di Programma per la
realizzazione del Progetto Home Care Premium 2019 in data 22/05/2019, prot. n. 36337;

DATO ATTO CHE:
− l’INPS, Direzione Regionale della Sardegna, con determinazione dirigenziale n. 120 del 25/06/2019,
ha impegnato a favore del PLUS Quartu Parteolla la somma complessiva di € 571.200,00 per le
prestazioni gestionali e integrative dell’HCP 2019 per il periodo dal 01/06/2019 al 31/12/2019;
− il Comune di Quartu Sant’Elena, con determinazione dirigenziale n. 661 del 06/08/2019 prendeva
atto del finanziamento INPS pari a € 571.200,00 per le prestazioni gestionali e integrative dell’HCP
2019;
VISTO CHE:
• con la determinazione n. 756 del 05/09/2019 è stata indetta procedura negoziata, prevista dall’art.
36, c. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, per la fornitura del servizio “Programma Home Care Premium
2019 - attività gestionali” per l’importo massimo stimato di euro 39.255,68 oltre IVA, tramite la
richiesta di offerta (RdO) sulla centrale di acquisto territoriale SardegnaCAT, avvalendosi del criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss. mm.;
• con la determinazione n. 970 del 25/10/2019, a seguito dell’esperimento della gara succitata, si è
proceduto ad affidare a CARBONIA FUTURA – COOPERATIVA SOCIALE – C.F./P.I. 02126790928 con
sede legale a Carbonia in Viale Arsia 56 la fornitura del servizio “Programma Home Care Premium
2019 - attività gestionali” sino al 31/12/2019;
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi dell'Amministrazione con particolare
riferimento al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, al DUP 2019/2021, missione n. 12 “Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia” – Programma n. 2 – Interventi per la disabilità e al Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021;
PREMESSO che al fine di garantire la prosecuzione del programma Home Care Premium 2019 sino al
30/06/2022 occorre procedere alla fornitura delle attività gestionali per l’importo massimo stimato di €
314.045,44 oltre l’IVA di legge;
TENUTO CONTO che ai sensi del comma 2 del D.L. 52/2012 convertito in L. 94/2012 è imposto l'obbligo,
per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo
328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
DATO ATTO che:
• i Mercati Elettronici sono mercati digitali in cui le PPAA, nel rispetto della normativa prevista per
l’approvvigionamento di beni e servizi pubblici, possono effettuare da Fornitori abilitati acquisti
di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
• all’interno dei suddetti mercati le procedure di acquisto avvengono interamente per via
elettronica e le PPAA possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
1. attraverso un confronto concorrenziale delle offerte mediante RDO rivolta ai fornitori abilitati,
con la quale è possibile negoziare con i fornitori invitati prezzi e condizioni migliorative o
particolari specifiche tecniche dei prodotti/servizi;
2. mediante affidamenti diretti attraverso Ordine Diretto, che permette di acquisire sul mercato
elettronico i prodotti/servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate nel
catalogo pubblicato dall’operatore economico;
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3. mediante affidamenti diretti attraverso RDO con un unico fornitore, con il quale negoziare
prezzi e condizioni migliorative o particolari specifiche tecniche dei prodotti/servizi.
CONSIDERATO CHE:
− 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 denominato 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 R.d.O. su
SardegnaCAT;
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 per i servizi sociali.
RITENUTO di dover utilizzare, per l’individuazione dell’operatore economico, procedura aperta ai sensi
dall’art. 60 del D.lgs. 50/2016, sulla centrale di acquisto territoriale SardegnaCAT per l’affidamento delle
attività gestionali progetto Home Care Premium 2019, con la formula dell’aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 rivolto agli operatori iscritti a
SardegnaCAT che abbiano i requisiti previsti dal disciplinare;
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.
VISTO che la presente procedura è stata inserita nel piano biennale degli acquisti 2019/2021;
VISTI gli allegati di seguito riportati, che costituiscono parte integrante della presente:
• Bando;
• Capitolato Speciale d’appalto;
• Disciplinare di gara;
• D.G.U.E.;
• allegati A, B, B1;
• Schema di contratto;
• Patto di integrità.
VISTA la deliberazione ANAC n. 3/2008 del 5 marzo 2008 in ordine alla predisposizione del DUVRI per la
specifica tipologia di affidamento;
DATO ATTO che:
• il contributo dovuto per la procedura sopra dettagliata a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), come da deliberazione n. 1174 del 19/12/2018, recante “Attuazione
dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”, è di € 225,00;
()
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•

ai sensi del comma 3 della L. 136/2010 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 di € 225,00 dovuto
all’ANAC attingendo dai fondi disponibili sul cap. 89820 del bilancio 2019.
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 alla prenotazione dell’impegno di spesa necessario per
l’affidamento delle attività gestionali del programma HCP 2019, per l’importo complessivo di €
314.045,44 oltre IVA per complessivi € 383.135,44, attingendo per € 116.314,90 dai fondi disponibili sul
capitolo 91440 del bilancio 2020, per € 177.873,85 dai fondi disponibili sul capitolo 91440 del bilancio
2021 e per € 88.946,69 dai fondi disponibili sul capitolo 91440 del bilancio 2022.
DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. il CIG che
identifica la presente procedura è il seguente: 8156257433;
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 38 del 23/04/2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico
di Dirigente del Settore.
VISTO lo statuto comunale.
VISTI:
- il PTPC anni 2019/2021;
- 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.
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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 Patrizia Contini;
• 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 2019/2021.
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 DARE ATTO che in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come
modificato dal D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217 il CIG
che identifica la presente procedura è il seguente: 8156257433.
2. DI AVVIARE per le ragioni esposte in premessa, procedura aperta, ai sensi dall’art. 60 del D.lgs.
50/2016, per l’affidamento del servizio “Programma Home Care Premium 2019 - attività gestionali” per
l’importo massimo stimato di euro 314.045,44 oltre l’IVA di legge oltre IVA, sulla centrale di acquisto
territoriale SardegnaCAT, avvalendosi del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., dalla data di stipula del contratto o dalla
data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto (presumibilmente il 1° maggio 2020) fino al 30
giugno 2022.
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:
• Bando;
• Capitolato Speciale d’appalto;
• Disciplinare di gara;
• D.G.U.E.;
• allegati A, B, B1;
• Schema di contratto;
• Patto di integrità.
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4. DI DARE ATTO:
− 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;
− la presente procedura è stata inserita nel piano biennale degli acquisti 2019/2021;
− 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;
− ai sensi della deliberazione ANAC n. 3/2008 del 5 marzo 2008 non sussistono costi per la sicurezza da
interferenze;
− il bando, il capitolato, il disciplinare e lo schema di contratto saranno pubblicati all’Albo Pretorio on
line e sul sito Internet del Comune di Quartu Sant’Elena;
− al termine della gara, si procederà all’approvazione, con apposita determinazione, dei relativi
risultati;
5. DI PRENOTARE ed imputare la spesa presunta per l’importo complessivo di € 383.135,44 IVA al 22%
inclusa per garantire la necessaria copertura finanziaria alla procedura in oggetto come di seguito
riportato:
• € 116.314,90 dai fondi disponibili sul capitolo 91440 del bilancio 2020;
• € 177.873,85 dai fondi disponibili sul capitolo 91440 del bilancio 2021;
• € 88.946,69 dai fondi disponibili sul capitolo 91440 del bilancio 2022.
6. DI IMPEGNARE la somma di € 225,00 a favore dell’Economo comunale per il pagamento del contributo
dovuto a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, attingendo dai fondi disponibili sul capitolo cap.
89820 del bilancio 2019 in quanto l’esigibilità dell’obbligazione è prevista entro il 2019.
7. DI IMPUTARE la spesa di € 225,00 sul capitolo cap. 89820 del bilancio 2019, 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 presente atto è prevista entro il 2019, tenuto
conto che tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, ai sensi dell’art. 183 comma 5 bis del
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., devono essere registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio in
cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
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.
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: (BognoloG )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Patrizia Contini
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Politiche Sociali, Numero 1398 del 30/12/2019, è stata
pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 30/12/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi fino al 14/01/2020

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.

