COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero 2988 del 10/11/2021
- Settore Servizi Socio Assistenziali e Culturali
Amministrativo Socio Assistenziale

Oggetto

ORIGINALE

PLUS Distretto di Iglesias – Comune di Iglesias Capofila – Procedura negoziata art.
63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della gestione del PROGRAMMA
VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ – CIG. 8188447839

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” ed in particolare:
•

l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;

•

l’articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare;

•

gli articoli 183, comma 9 e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione degli atti di
impegno;

viste:
• la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 (Art. 170,
comma 1, D.lgs 267/2000)”;
• la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Bilancio triennale 2021-2023. Approvazione”;
richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di gestione
(finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 2021:
• deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto:
“Approvazione PEG finanziario”;
• deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto:
Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 20212023.
visti i seguenti decreti del Sindaco:
• n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”;
• n. 03 del 18.03.2021 avente ad oggetto: “Segretario Generale titolare della Segreteria
Convenzionata tra la Provincia del Sud Sardegna e i Comuni di Iglesias e Vallermosa,
Dott.ssa Lucia Tegas, dal 18 marzo 2021. Adempimenti”;
vista la L.R. 23 dicembre 2005 n° 23, recante il “Sistema integrato dei servizi alla persona”;
considerato che con deliberazione Commissariale n. 02 del 09.01.2013 sono stati approvati
contestualmente
il PLUS 2012/2014, l’Accordo di Programma e il Quadro economico di
Programma;
premesso che la Regione Sardegna:
- ha approvato il finanziamento del progetto presentato dall’Ambito Territoriale Distretto
Socio Sanitario di Iglesias per un importo di euro 80.000,00 cui vanno sommati euro 20.000
quale quota di compartecipazione regionale per un importo totale di euro 100.000,00;
- con la D.G.R. n. 21/29 del 4.6.2019 ha provveduto ad assegnare all’Ambito territoriale Plus
Distretto di Iglesias euro 20.000 quale quota di cofinanziamento per l’attuazione del
Progetto di Vita Indipendente;
- con determinazione n° 513 protocollo 13309 del 13/11/2019, del Direttore Generale delle
Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’Assistenza sociale della
Regione Sardegna è stata impegnata la somma di 100.000,00 a favore del PLUS del
Distretto Socio sanitario di Iglesias;
- con la DGR n. 19/10 del 10/04/2020 ha provveduto a programmare la somma di euro
700.000, comprensiva della quota a valere sul FNA di euro 480.000 per la prosecuzione del
programma di vita indipendente e a confermare il cofinanziamento regionale, pari a euro
220.000, in continuità con la precedente annualità, nella misura di euro 20.000 per le
progettualità proposte da ciascun ente gestore di ambito: Plus di Nuoro, Plus distretto di
Iglesias, Plus Ales Terralba, Plus Coros/Anglona/Figulinas, Plus Ogliastra, Plus Sanluri e
nella misura di euro 100.000 per il Plus di Cagliari;
richiamate, in merito, le determinazioni dirigenziali:
- n. 249 del 3/02/2020 è stato attivato il procedimento, mediante procedura aperta per
l’affidamento del Servizio “GESTIONE PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE
NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – ANNUALITÀ 2018

-

(REALIZZAZIONE NELL’ANNO 2020/21)” dell’importo a base di gara di € 95.238,09, oltre IVA
e oneri di sicurezza;
n. 632 del 6/03/2020, si è provveduto a rettificare il capitolato speciale d’oneri e il disciplinare
di gara;
n.1296 del 28/05021 con cui vengono approvati gli atti di gara e si aggiudica, in via definitiva,
l’appalto in favore di Fondazione Anffas Onlus con sede legale Via Caboni n.3 - Cagliari,
Codice Fiscale: 92116410926 e Partita IVA: 02833910926, che ha ottenuto il punteggio
complessivo di 63 punti per un importo complessivo di € 100.000,00 annuo IVA esente;

visto il contratto d’appalto Rep. 8942 del 07.09.2020 che all’art. 4 titolato “Durata dell’appalto”
recita “La durata del servizio è stabilita in anni uno decorrente dalla data di effettivo inizio del
servizio, risultante da apposito verbale di consegna. Il Comune si riserva la facoltà di ripetere il
contratto d’appalto, a proprio insindacabile giudizio, per un ulteriore periodo di un anno”;
valutato che ricorrono le condizioni di cui all’art. 63, c. 5 del D. Lgs. N.50/16 (Codice dei Contratti),
che disciplina i casi di ricorso alla procedura negoziata senza bando per “nuovi lavori o servizi
consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico
aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di
un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a
base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi
verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è
indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto
per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del
valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il
ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto
dell'appalto iniziale”;
sottolineato che il capitolato di gara:
- all’art. 5 titolato “DURATA” prevedeva la durata di anni 1, e disponeva inoltre che “La stazione
appaltante, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del Codice dei Contratti D. Lgs. N. 50/2016, si riserva la
facoltà di ripetere il contratto d’appalto, a proprio insindacabile giudizio, per un ulteriore periodo di
un anno.”;
- all’art 10 titolato “QUADRO ECONOMICO” indicava il valore dell’appalto, relativo alla durata di
anni due ivi compresa l’eventuale ripetizione, per un importo complessivo di € 190.476,18 IVA
esclusa e qualora il soggetto aggiudicatario fosse esente dal pagamento dell’IVA, l’importo
complessivo è pari a € 200.000,00;
rilevato che per disposizione della RAS l’annualità 2018 del Programma Vita Indipendente si è
conclusa il 30/06/2021 e che dal 1° luglio 2021 si è iniziato a spendere le risorse dell’annualità
2019;
sottolineati l’esigenza di proseguire la realizzazione del programma vita Indipendente annualità
2019in continuità con la precedente, i bisogni del Distretto di Iglesias, nonché la disponibilità del
finanziamento regionale, pari a € 100.000,00;
evidenziato che la spesa complessiva presunta, per anni 1 (uno), è pari a € 100.000,00 IVA
esente;
visto il DURC in corso di validità (scadenza 17/02/2022), dal quale risulta regolare il versamento
dei contributi e dei premi e accessori;
accertata, per sé, per il responsabile del procedimento e per altri, l’assenza di segnalazioni di
conflitto di interesse anche potenziale, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6
comma 2 ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del “Codice di Comportamento del Comune di
Iglesias";

determina

di prendere atto di quanto esposto in premessa;
di procedere, con procedura negoziata di cui all’art. 63, c. 5 del D. Lgs. N.50/16 (Codice dei
Contratti), all’affidamento della “GESTIONE PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE
NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ” CIG: 8188447839 per il periodo di anni 1
(uno), in favore di Fondazione Anffas Onlus con sede legale Via Caboni n.3 - Cagliari, Codice
Fiscale: 92116410926 e Partita IVA: 02833910926
di dare atto che la spesa presunta per anni 1 (uno) di servizio è pari a € 100.000,00 iva esente;
di approvare il piano economico di seguito indicato:
TOTALE GARA
TOTALE IVA esente
INCENTIVO RUP di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/16
TOTALE COMPLESSIVO

€ 100.000,00
€ 100.000,00
€ 2.000,00
€ 102.000,00

di impegnare la spesa complessiva di € 102.000,00, nel modo seguente:
- € 42.000,00 sul capitolo 10430 (U.1.03.02.99.999) esercizio 2021;
- € 58.000,00 sul capitolo 10430 (U.1.03.02.99.999) esercizio 2022;
- € 2.000,00 sul capitolo10442 (U.1.03.02.99.999) esercizio 2022 – incentivo RUP;
di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai
sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174, e
che vengono rispettati i principi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, previsti per la
sperimentazione della nuova contabilità pubblica.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:
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