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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 399 del 17/06/2022
Registro di
settore n. 138
del 17/06/2022

OGGETTO: Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per la
conclusione di un ACCORDO QUADRO per l’affidamento del Servizio di assistenza
domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni dell’Ambito Territoriale
Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS –
CIG: 8945156041 ai sensi degli articoli 54, 60 e 95 comma 3 del Decreto Legislativo n.
50/2016, mediante esperimento di procedura aperta – Autorizzazione all’esecuzione
anticipata del servizio e nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)
avente funzioni tecniche di cui al punto 12 della determinazione del PLUS di Nuoro n.
1572 del 20/05/2022.

CIG: 9277572E99

Il Responsabile del Servizio

Viste:
- la Deliberazione della Conferenza dei Servizio dei Sindaci PLUS di Nuoro n. 7 del 13 luglio 2021, avente per
oggetto: “Procedura affidamento sevizio di Assistenza Domiciliare SAD a gestione associata PLUS di Nuoro –
Indirizzi”;
- la Determinazione n. 538 del 03.08.2021 della Responsabile del comune di Orotelli relativa alla prenotazione
impegno di spesa per la gestione associata del servizio di assistenza domiciliare (SAD) - triennio dicembre
2021/novembre 2024;
- la Determinazione n. 3029 del 21.10.2021 del Dirigente del Comune di Nuoro, Ente Capofila Gestore PLUS,
con la quale venivano approvati gli atti di gara per la conclusione di un Accordo Quadro, da stipulare con un
solo operatore economico, per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani, disabili e
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famiglie in difficoltà dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale dei Servizi
alla Persona – PLUS;
- la Determinazione n. 1022 del 05/04/2022, del Dirigente del Comune di Nuoro, Ente Capofila Gestore
PLUS, con la quale si disponeva l’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore della ditta “Progetto Uomo
Società Cooperativa Sociale ARL” capogruppo della RTI orizzontale;
- la Determinazione n. 1572 del 20/05/2022, del Dirigente del Comune di Nuoro, Ente Capofila Gestore PLUS,
con la quale è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione;
Dato atto che il contratto relativo all’Accordo Quadro verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura
dell’ufficiale rogante dell’Ente ai sensi dell’art, 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e che il contratto attuativo
relativo al Comune di Orotelli verrà stipulato mediante scrittura privata e registrato solo in caso d’uso;
Dato atto che:
–

il responsabile unico del procedimento dell’accordo quadro è la dott.ssa Dettori Maria, Dirigente dell’ente
capofila gestore del PLUS;

–

nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del Procedimento non
sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della
Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n. 190/2012;

Dato atto del positivo riscontro effettuato dal RUP, per il tramite del sistema AVCPASS, sulla ditta
aggiudicataria, del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico finanziario,
dichiarati in sede di gara, come da documentazione conservata agli atti d’ufficio;
Stabilito che si rende necessario garantire la continuità del servizio, nel rispetto delle previsioni dell’art. 32
comma 8 del DL 50/2016, stante l’urgenza, procedere con l’esecuzione anticipata e dare avvio al servizio in
quanto la mancata attivazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico perseguito;
Ravvisata la necessità di procedere alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) avente
funzioni tecniche di cui al punto 12 della determinazione del PLUS di Nuoro n. 1572 del 20/05/2022,
individuandolo nel responsabile del servizio socioassistenziale;
viste le note del PLUS di Nuoro
n. 1417 del 31.05.2022, con la quale l’Ente Capofila comunicava la proroga del servizio SAD fino alla data del
19.06.2022;
n. 37406 del 07/06/2022, con la quale l’Ente capofila trasmetteva l’intera documentazione di gara;
Dato atto che è stato acquisito il CIG derivato: 9277757E99 in data 15/06/2022 per l’importo complessivo di €
100.644,65;
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Richiamate le deliberazioni:


C.C. n. 11 del 17.02.2022 di approvazione del Bilancio previsionale finanziario 2022-2024;



G.C. n. 14 del 17.02.2022 “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei
servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022

Tutto ciò premesso,
DETERMINA
- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1.

di disporre, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016, per le CO espresse in premessa che si
intendono qui integralmente riportate, l’esecuzione anticipata del contratto relativo al Servizio di
assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà a partire dalla data del 20/06/2022;

2.

di dare atto della necessità, nelle more della stipula del contratto, di provvedere a autorizzare il
soggetto aggiudicatario RTI di cui è capogruppo la ditta “Progetto Uomo Società Cooperativa Sociale
ARL” con sede legale in Nuoro, via Trieste n. 18 – P: IVA 00753230911 all’esecuzione anticipata del
servizio, alle condizioni stabilite dagli atti di gara e secondo gli importi di aggiudicazione determinati a
seguito della gara stessa;

3.

di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) avente funzioni tecniche di cui al punto 12
della determinazione del PLUS di Nuoro n. 1572 del 20/05/2022, il responsabile del servizio
socioassistenziale;

4.

di dare atto che è stato acquisito il CIG derivato: 9277757E99 in data 15/06/2022 per l’importo
complessivo di € 100644,65;
5. di impegnare, la somma complessiva di € 105.676,88, per un importo complessivo annuale pari a €
35.225,63, con imputazione sul bilancio pluriennale 2022/2024 al capitolo n. 4025, Missione 12 ,
Programma 02, nel modo seguente:


Anno 2022 – €

18.771,16

,



Anno 2023 - €

21.000,00

, dando atto che tale impegno dovrà essere integrato in sede di

variazione di bilancio per l’importo di € 14.225,42;


Anno 2024 - €

21.000,00

, dando atto che tale impegno dovrà essere integrato in sede di

variazione di bilancio per l’importo di € 14.225,42;

6.

Anno 2025 – €

16.454,88,

dando atto che verrà stanziata nel prossimo bilancio pluriennale;

di dare atto che:
-

la liquidazione delle prestazioni rese avverrà secondo le modalità indicate dagli atti di gara;
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-

la sopracitata ditta appaltatrice, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al rispetto della
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal
proposito, che da parte della medesima, ai sensi del comma 7 di detto articolo, sarà presentata la
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato prima della rispettiva liquidazione;

7.

di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento
e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente,
situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla
soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n.
241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;

8.

di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi e contratti” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29
del D. Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 “Obblighi di
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 37 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori”;

9.

di dare atto che:
-

il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli
artt. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

-

il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n. 104/2010, ai fini
della pubblicità legale;

-

sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
n.196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono
state rispettate le relative garanzie;

Il Responsabile del Procedimento
MONNI AMELIA
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 17/06/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 17/06/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per la conclusione di un ACCORDO
QUADRO per l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni
dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS – CIG:
8945156041 ai sensi degli articoli 54, 60 e 95 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016, mediante esperimento di procedura
aperta – Autorizzazione all’esecuzion
Titolo
1.03.02.99.999
Impegno Provvisorio
247

Missione
12.02
Impegno Definitivo
9

Capitolo
4025
Importo Impegno
21.000,00

Esercizio
2023
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per la conclusione di un ACCORDO
QUADRO per l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni
dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS – CIG:
8945156041 ai sensi degli articoli 54, 60 e 95 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016, mediante esperimento di procedura
aperta – Autorizzazione all’esecuzion
Titolo
1.03.02.99.999
Impegno Provvisorio
248

Missione
12.02
Impegno Definitivo
600

Capitolo
4025
Importo Impegno
18.771,16

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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Descrizione: Gara con procedura aperta telematica, nel sistema Sardegna CAT, per la conclusione di un ACCORDO
QUADRO per l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare per anziani, disabili e famiglie in difficoltà dei Comuni
dell’Ambito Territoriale Sociale del Distretto di Nuoro – Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona – PLUS – CIG:
8945156041 ai sensi degli articoli 54, 60 e 95 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016, mediante esperimento di procedura
aperta – Autorizzazione all’esecuzion
Titolo
1.03.02.99.999
Impegno Provvisorio
248

Missione
12.02
Impegno Definitivo
2

Capitolo
4025
Importo Impegno
21.000,00

Esercizio
2024
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 30/06/2022
Orotelli, 30/06/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 30/06/2022
Il Responsabile del Servizio
MONNI AMELIA

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

