
Provincia Sud Sardegna

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 2727  del 21/10/2019

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Servizi Socio Assistenziali e Culturali

    Oggetto
  

Plus distretto di Iglesias – Comune di Iglesias Capofila – Indizione di gara per 

procedura aperta per l'affidamento della gestione del Servizio Educativo Territoriale. 

Impegno di spesa – CIG. 8068958AC7

ORIGINALE

 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; 
• l’articolo 147 bis, che stabilisce le regole sul parere preventivo di regolarità amministrativa; 

richiamate: 
 la deliberazione del Consiglio comunale n° 21 del 22/3/2019, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 
 la deliberazione del Consiglio comunale n° 22 del 22/3/2019, con la quale è stato approvato 

bilancio triennale 2019/2021;  
 la deliberazione della Giunta comunale n° 209 del 1 luglio 20198, con la quale è stato approvato 

il Piano esecutivo di gestione anno 2019 e il Piano della Performance – triennio 2019-2021; 

visto il Decreto del Sindaco n° 8 del 1 agosto 2019 col quale sono stati attribuiti ai Dirigenti gli 
incarichi di reggenza dei diversi Servizi dell’Ente; 

vista la L.R. 23 dicembre 2005 n° 23, recante il “Sistema integrato dei servizi alla persona”; 

richiamati i seguenti articoli della suddetta L.R. n° 23/2005:  
- art. 6 che specifica che i comuni esercitano le proprie funzioni in forma associata per 

attuazione, a livello di ambito territoriale omogeneo, dei livelli essenziali di assistenza, nelle 
forme più funzionali alla gestione, alla razionale allocazione della spesa, alla 
semplificazione dell’accesso, all’efficace erogazione delle risposte; 

- art. 26 che relativamente all’assegnazione del fondo regionale per il sistema integrato, 
specifica che una quota è assegnata ai comuni stessi, tenendo conto delle modalità di 
gestione unitaria associata prescelta ed è erogata all’ente gestore da essi individuato; 

vista la deliberazione Commissariale n. 02 del 09.01.2013 con cui sono stati  approvati 
contestualmente il PLUS 2012/2014, l’Accordo di Programma e il Quadro economico di 
Programma; 

dato atto che in attuazione dei precedenti atti di programmazione e delle decisioni della 
Conferenza di Servizi, si è provveduto ad affidare la gestione in forma associata del Servizio 
Educativo Territoriale, attraverso procedura di gara il cui contratto è prossimo alla scadenza; 

considerato che il Comune di Iglesias ha provveduto ad acquisire, in successive apposite riunioni, 
e/o direttamente dagli Operatori individuati quali referenti dai Comuni del Distretto, le esigenze ed i 
bisogni presenti nei singoli territori di competenza addivenendo, collegialmente: 
 - alla risoluzione di proseguire nella gestione associata ed intervenire, quindi, in maniera 
coordinata, per quanto concerne il servizio educativo territoriale; 
- a stabilire una durata contrattuale biennale;  

ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’indizione della  gara per l’affidamento della gestione in 
forma associata ed integrata del “Servizio educativo territoriale”, per gli utenti residenti nei 7 
Comuni del distretto di Iglesias mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto di cui 
all’art.60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, art. 95 comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli Appalti” e come previsto 
dall’art. 38 della L.R. 23/2005 n° 23  –  

CIG: 8068958AC7; 



visto il Capitolato Speciale d’Appalto, predisposto dall’Ufficio per la programmazione e la gestione 
dei servizi alla persona, che disciplina i reciproci rapporti tra il Comune di Iglesias, ente gestore dei 
Servizi indicati nel PLUS, e l’impresa appaltatrice, allegato al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

dato atto che l’importo complessivo dell’appalto a base di gara per due anni: € 686.954,29 (euro 
seicentoottantaseimilanovecentocinquantaquattrovirgolaventinove) oltre Iva di legge; 

visto il piano economico di seguito riportato: 

TOTALE APPALTO € 686.954,29 

IVA (5% per € 681.954,29  e  22% per € 5.000,00) € 35.197,71  

TOTALE IVA INCLUSA € 722.152,00 

CONTRIBUTO ANAC € 375,00 

PUBBLICAZIONI € 3.500,00 

INCENTIVO di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/16 € 14.443,04  

TOTALE COMPLESSIVO € 740.470,04  

determina 

di considerare la premessa come parte integrante della presente determinazione; 

di procedere all’espletamento della gara per l’affidamento, della gestione in forma associata ed 
integrata del “Servizio Educativo Territoriale”, per gli utenti residenti nei 7 Comuni del distretto di 
Iglesias mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto di cui all’art.60 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 
comma 3) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli Appalti” e come previsto dall’art. 38 della L.R. 
23 dicembre 2005 n° 23 – CIG: 8068958AC7; 

di stabilire che la durata contrattuale è pari a anni due; 

di approvare il bando di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e il disciplinare di gara, allegati alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto a base di gara per due anni: € 686.954,29 (euro 
seicentoottantaseimilanovecentocinquantaquattrovirgolaventinove) oltre Iva di legge; 

di approvare il piano economico di seguito indicato: 

TOTALE APPALTO € 686.954,29 

IVA (5% per € 681.954,29  e  22% per € 5.000,00) € 35.197,71  

TOTALE IVA INCLUSA € 722.152,00 

CONTRIBUTO ANAC € 375,00 

PUBBLICAZIONI € 3.500,00 

INCENTIVO di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/16 € 14.443,04  

TOTALE COMPLESSIVO € 740.470,04  

 



di far fronte alla presunta spesa di € 740.470,04 I.V.A. inclusa, nel Bilancio di previsione 
2019/2021, nel modo seguente: 

•       € 375,00 sul capitolo 10439 (U.1.03.02.99.999) esercizio 2019 
•    € 3.500,00 sul capitolo 10439 (U.1.03.02.99.999) esercizio 2019 
• € 369.436,40 sul capitolo 10439 (U.1.03.02.99.999) esercizio 2020 
• € 352.715,60 sul capitolo 10439 (U.1.03.02.99.999) esercizio 2021 
•   € 14.443,04 sul capitolo 10439 (U.1.03.02.99.999) esercizio 2020 

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:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo

 10439  2019  375,00 FORNITORE 
GENERICO

Plus distretto di Iglesias – Comune di Iglesias Capofila – Indizione di gara per 
procedura aperta per l'affidamento della gestione del Servizio Educativo 
Territoriale. Impegno di spesa – CIG. 8068958AC7

D2727 1 0 

 10439  2020  369.436,40 FORNITORE 
GENERICO

Plus distretto di Iglesias – Comune di Iglesias Capofila – Indizione di gara per 
procedura aperta per l'affidamento della gestione del Servizio Educativo 
Territoriale. Impegno di spesa – CIG. 8068958AC7

D2727 1 0 

 10439  2021  352.715,60 FORNITORE 
GENERICO

Plus distretto di Iglesias – Comune di Iglesias Capofila – Indizione di gara per 
procedura aperta per l'affidamento della gestione del Servizio Educativo 
Territoriale. Impegno di spesa – CIG. 8068958AC7

D2727 1 0 

 10439  2020  14.443,04 FORNITORE 
GENERICO

Plus distretto di Iglesias – Comune di Iglesias Capofila – Indizione di gara per 
procedura aperta per l'affidamento della gestione del Servizio Educativo 
Territoriale. Impegno di spesa – CIG. 8068958AC7

D2727 2 0 

 10439  2019  3.500,00 FORNITORE 
GENERICO

Plus distretto di Iglesias – Comune di Iglesias Capofila – Indizione di gara per 
procedura aperta per l'affidamento della gestione del Servizio Educativo 
Territoriale. Impegno di spesa – CIG. 8068958AC7

D2727 2 0 
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