
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 249  del 03/02/2020

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 la 

procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione PROGRAMMA VITA 

INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON 

DISABILITÀ – ANNUALITÀ 2018 (REALIZZAZIONE NELL'ANNO 2020/2021). 

Indizione gara. CIG. 8188447839

ORIGINALE

Ufficio Amministrativo Socio Assistenziale

 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; 

 
dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 e documenti allegati è stato 
differito al 31/03/2020, come riportato nel decreto del Ministero dell'interno del 13/12/2019; 

considerato che il bilancio di questo ente al momento attuale non è stato approvato; 

visto l’art. 163, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce: “se il bilancio di previsione non è 
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge 
nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione 
provvisoria"; 

rilevato che il predetto decreto ha autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 2020, ai sensi dell’art. 163, 
comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL); 

preso atto che nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli 
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o 
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 
dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza per programma al netto del "fondo 
pluriennale vincolato” in dodicesimi; 

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 2019, con la quale è stato approvato il 

Piano esecutivo di gestione anno 2019 e il Piano della Performance – triennio2019-2021; 

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; 

richiamata la L.R. n° 23/2005 recante il “Sistema Integrato dei servizi alla persona” che, all’art. 6 specifica 
che i Comuni, titolari di tutte le funzioni amministrative, le esercitano in forma associata per l’attuazione, in 
un ambito territoriale omogeneo, dei livelli essenziali di assistenza; 

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; 

preso atto che l’Accordo di Programma individua il Comune di Iglesias quale ente capofila per la gestione 
associata dei servizi; 

premesso che: 
- in data 12 dicembre 2018 è stato sottoscritto il DPCM di riparto delle risorse del fondo per le non 
autosufficienze relativo all’annualità 2018, registrato presso la Corte dei Conti in data 29 gennaio 2019, n. 
231; 

- con l’art. 3 comma 1 del suddetto decreto interministeriale, a valere sulla quota del Fondo per le non 
autosufficienze destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono finanziate, per 15.000.000,00 
di euro, azioni di natura sperimentale volte all’attuazione del secondo Programma di azione biennale per la 
promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità; 

- conseguentemente, in data 28 dicembre 2018 con il D.D.G. n. 669 sono state approvate le linee guida per 
la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle 
persone con disabilità per l’anno 2018; 



- la Regione Sardegna, aderendo al programma ha presentato, secondo i criteri e la tempistica fissati dal 
Ministero, la richiesta di finanziamento di specifici progetti da attuarsi in differenti ambiti Territoriali da 
coinvolgere nella sperimentazione; 

- con il decreto direttoriale n. 138 del 4 aprile 2019 è stato ripartito l’importo complessivo di Euro 
15.000.000,00 (quindicimilioni/00), e sono stati ammessi a finanziamento tra gli altri sei progetti relativi a sei 
Ambiti distinti, per un importo complessivo di euro 480.000 presentati dalla Regione Sardegna ai sensi delle 
richiamate Linee Guida del 28 dicembre 2018;  

- la proposta della Regione Sardegna di finanziamento del progetto presentato dall’Ambito Territoriale 
Distretto Socio Sanitario di Iglesias risulta tra quelli ammessi al finanziamento 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 si è 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; 
 
rilevato che il PLUS del Distretto Socio sanitario di Iglesias ha avuto il finanziamento del programma Vita 
Indipendente anche per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 e che si è provveduto ad affidare la gestione, 
attraverso procedura di gara il cui contratto è prossimo alla scadenza; 

sottolineata la necessità di provvedere all’indizione della gara per l’affidamento della gestione in forma 
associata ed integrata del “Servizio di gestione programma Vita Indipendente e inclusione nella società delle 
persone con disabilità – annualità 2018 (realizzazione nell’anno 2020/2021)” mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. N. 50/2016 con ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’articolo 95, comma 7 individuata sulla base di criteri qualitativi, precisando che l’elemento relativo 
al costo, assume la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in 
base a criteri qualitativi, con il punteggio complessivo massimo di cento punti;  

evidenziato che Il servizio avrà la durata di 12 mesi e 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; 

 visti i seguenti documenti:  
- il Capitolato Speciale d’Appalto  
- il Bando di gara 
-il disciplinare di gara – Allegato 2 

considerato che il costo del servizio è pari a € 95.238,09 oltre l’IVA al 5% e che qualora il soggetto 
aggiudicatario fosse esente dal pagamento dell’IVA, l’importo complessivo è pari a €100.000,00, e che 
l’importo complessivo tenuto conto dell’eventuale ripetizione è pari a € 190.476,18 (euro 
centonovantamilaquattrocentosettantasei/18) oltre l’IVA al 5% se dovuta; 

visto il quadro economico per il periodo di un anno, così come di seguito riportato: 

TOTALE GARA  € 95.238,10 

IVA 5% € 4.761,90 

TOTALE IVA INCLUSA  € 100.000,00 

INCENTIVO RUP  di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/16 € 2.000,00 

CONTRIBUTO ANAC € 30,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 102.030,00 

 

preso atto che si è proceduto ad identificare la procedura in oggetto con il seguente CIG 8188447839; 



considerato che ricorrono le condizioni di cui all’art. l’art. 163, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto 
l’appalto non può essere frazionato in dodicesimi;  

determina 

di procedere all’espletamento della gara per l’affidamento, del “Servizio di gestione programma Vita 
Indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità – annualità 2018 (realizzazione nell’anno 
2020/2021)” per i Comuni del Distretto di Iglesias, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
N. 50/2016 con ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, 
comma 7 individuata sulla base di criteri qualitativi, precisando che l’elemento relativo al costo, assume la 
forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri 
qualitativi, con il punteggio complessivo massimo di cento punti; 

di approvare i seguenti documenti, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale: 
- il Capitolato Speciale d’Appalto 
- il bando di gara 
- il Disciplinare di gara; 
 
di dare atto che il costo del servizio per anni uno è pari a € 95.238,09 oltre l’IVA al 5% e che qualora il 
soggetto aggiudicatario fosse esente dal pagamento dell’IVA, l’importo complessivo è pari a €100.000,00 e 
che l’importo complessivo tenuto conto dell’eventuale ripetizione è pari a € 190.476,18 (euro 
centonovantamilaquattrocentosettantasei/18) oltre l’IVA al 5% se dovuta, CIG 8188447839; 

di approvare il seguente quadro economico  

TOTALE BASE DI GARA  € 95.238,10 

IVA 5% € 4.761,90 

TOTALE IVA INCLUSA  € 100.000,00 

INCENTIVO RUP  di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/16 € 2.000,00 

CONTRIBUTO ANAC € 30,00 

TOTALE COMPLESSIVO  € 102.030,00 

 

di dare atto che l’impegno verrà assunto nel modo seguente: 
- € 71.574,24 sul cap. 10430 (U.1.03.02.99.999), “CONTRIBUTO RAS - SERVIZI PER PROGETTO "VITA 
INDIPENDENTE", del bilancio triennale 2019/2021, es. 2020; 
- € 28.425,76 sul cap. 10430 (U.1.03.02.99.999), “CONTRIBUTO RAS - SERVIZI PER PROGETTO "VITA 
INDIPENDENTE", del bilancio triennale 2019/2021, es. 2021; 
- € 2.030,00 sul cap. 10442 (U.1.03.02.99.999), “SERVIZI ASSOCIATI DISTRETTUALI PLUS” ", del bilancio 
triennale 2019/2021, es. 2020; 

di accertare l’entrata di € 100.000,00 nel cap. 200/12 (E.2.01.01.02.001) del bilancio triennale 2019/2021, 
es. 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

 200  2020  100.000,00 REGIONE 
AUTONOMA 

DELLA 
SARDEGNA

PLUS Distretto di Iglesias - Comune di Iglesias capofila - Indizione di gara 
per la procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione 
PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – ANNUALITÀ

D0249 1 12 

 10430  2020  71.574,24 FORNITORE 
GENERICO

PLUS Distretto di Iglesias - Comune di Iglesias capofila - Indizione di gara 
per la procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione 
PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – ANNUALITÀ

D0249 1 0 

 10430  2021  28.425,76 FORNITORE 
GENERICO

PLUS Distretto di Iglesias - Comune di Iglesias capofila - Indizione di gara 
per la procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione 
PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – ANNUALITÀ

D0249 1 0 

 10442  2020  2.030,00 FORNITORE 
GENERICO

PLUS Distretto di Iglesias - Comune di Iglesias capofila - Indizione di gara 
per la procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione 
PROGRAMMA VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – ANNUALITÀ

D0249 2 0 



SUD SARDEGNA

COMUNE DI IGLESIAS

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

Data OggettoProgressivo

03/02/2020 PLUS Distretto di Iglesias - Comune di Iglesias capofila - Indizione di gara per la procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione PROGRAMMA VITA 
INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON DISABILITÀ – ANNUALITÀ 2018 (REALIZZAZIONE NELL'ANNO 
2020/2021). Indizione gara. CIG. 8188447839

249

DescrizioneFornitoreArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

IMPEGNI DI SPESA

Codice bilancio

 2020  10430  2020  0  71.574,24 FORNITORE GENERICO CONTRIBUTO RAS - SERVIZI PER PROGETTO "VITA 
INDIPENDENTE"1.10.04.03.00Cod. Siope 1332

8188447839CIG

 2021  10430  2021  0  28.425,76 FORNITORE GENERICO CONTRIBUTO RAS - SERVIZI PER PROGETTO "VITA 
INDIPENDENTE"1.10.04.03.00Cod. Siope 1332

8188447839CIG

 2020  10442  2020  0  2.030,00 FORNITORE GENERICO SERVIZI ASSOCIATI DISTRETTUALI PLUS

1.10.04.03.00Cod. Siope 1332

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

 102.030,00

DescrizioneFornitoreArt.AnnoCap.Esercizio
Importo

ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Codice bilancio

 2020  200  2020  12  100.000,00 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA CONTRIBUTO  RAS PER PROGETTO "VITA INDIPENDENTE"

2.02.0222.00Cod. Siope 2202

TOTALE ACCERTAMENTI DI ENTRATA

 100.000,00
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