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L’anno duemiladiciassette del mese di novembre il giorno ventotto nel proprio ufficio,
I

RESP

SABI E DEI SERVI I FI A

IARI A

I ISTRATIVI E S CI

CU TURA I

VIST

il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VIST

il D. Lgs 165/2001;

VIST

il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VIST il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato
con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008,
adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;
VIST il Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il dipendente
Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi,
Socio-Culturali e Economico-Finanziari;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 24/01/2017 con la quale è stato approvato
definitivamente il D.U.P. per il triennio 2017-2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 21/02/2017 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/03/2017 di approvazione del PEG contabile
afferente l’esercizio 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 23/05/2017 con la quale sono stati individuati gli
obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2017 ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150;
VISTA Legge quadro n°328/2000;
VISTA la L.R. n°23 del 23.12.2005 che istituisce il sistema integrato dei servizi alla persona e in particolare
l’art.33;

RICHIA ATA la Legge Regionale del 2 agosto 2016, n.18, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il
Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai
sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
C
SIDERAT che il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) della Regione Sardegna “costituisce una misura
complementare ed aggiuntiva rispetto alla misura nazionale prevista dall’art.1, comma 387 (Sostegno Inclusione
Attiva – SIA) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)”;
ATTES che in seguito all’approvazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16
Marzo 2017, si amplia la platea dei destinatari del SIA attraverso la revisione del requisito relativo alla valutazione
multidimensionale del bisogno, per la quale la soglia è abbassata da 45 a 25 punti;
RICHIA ATI I SEGUE TI ATTI REGI
A I
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016, relativa all’approvazione delle Linee
guida sui criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti regionali e le specifiche modalità di
attivazione del Reddito d’Inclusione Sociale (REIS) a seguito dell’approvazione della L.R. n. 18 del 02
agosto 2016;
 Determinazione del Direttore Generale delle Politiche Sociali n. 17512/612 del 23/12/2016 con la quale
sono state impegnate le risorse per l’anno 2016 in favore dei Comuni della Sardegna per l’attivazione del
Reddito d’Inclusione Sociale, assegnando al Comune di Siapiccia la somma di € 1 5.878,56;
 Determinazione del Direttore Generale delle Politiche Sociali n. 5287/157 del 24.05.2017 con cui è stata
liquidata la somma di € 1 5.878,56 al Comune di Siapiccia per la realizzazione del REIS;
 Nota RAS Prot. n. 0000679 del 27/01/2017 con la quale viene comunicato che i Comuni possano
effettuare direttamente con proprie procedure l'erogazione delle risorse impegnate per l'annualità 2016 ai
destinatari del R.E.I.S.;
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/36 del 28 marzo 2017, con la quale sono state approvate, in
via preliminare, le nuove Linee guida concernenti le modalità di attuazione del Reddito d’Inclusione
Sociale (REIS) che sostituiscono integralmente quelle adottate con la Delibera della Giunta Regionale n.
65/32 del 06.12.2016;
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03 maggio 2017, relativa all’approvazione definitiva
delle Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito
di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" che
sostituiscono integralmente quelle adottate con la Delibera della Giunta Regionale n. 65/32 del 6
dicembre 2016";
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°33 del 4/07/2017, con cui si è definito:
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VISTE le leggi regionali 15/92 e 20/97 che permettono l’erogazione di un contributo economico a seguito di un
progetto personalizzato (che può prevedere l’inserimento della persona anche nel Servizio Civico Comunale al
fine di un reinserimento sociale) da concordare con il Centro di Salute Mentale e l’interessato;
EVIDE
IAT che, per l’espletamento del Servizio civico i costi di gestione sono a carico del Bilancio
Comunale e che le risorse sono state attribuite attraverso il Peg contabile e sono disponibili da impegnare al
capitolo 4120/2/1;

VIST il Regolamento per la disciplina del Servizio Civico Comunale, approvato in data 06.07.2015 con
deliberazione del Consiglio Comunale n°24;
VIST il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto “Attua i e de e direttive 2014 23 UE, 2014 24 UE
e 2014 25 UE su 'aggiudica i e dei c tratti di c cessi e, sug i appa ti pubb ici e su e pr cedure d'appa t
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modificato con il D. Lgs 56/2017;
RITE UT necessario attivare le procedure di aggiudicazione del Servizio in conformità alle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita determina a contrarre ai sensi dell’articolo
192 del D. Lgs 267/2000;
RI EVAT che le Ditte esperte in questo settore sono principalmente le Cooperative Sociali di tipo B (come
indicato dalla RAS) che tra l’altro perseguono fra i propri fini statutari, l’inserimento in attività “lavorative” di
soggetti in situazione di disagio;
VISTA la Legge 7 agosto 2012 n. 135 (conversione del Decreto legge 06/07/2012 n. 95) che sancisce l’obbligo
per i Comuni di approvvigionarsi di beni e servizi tramite le convenzioni stipulate dalla Consip Spa, o sul
mercato elettronico o tramite le centrali di committenza regionali;
RITE UT di dover selezionare il contraente per l’affidamento in gestione del Servizio Civico comunale, con
inserimento della procedura nel portale della Centrale di Comittenza Regionale “Sardegna CAT”, sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
PRES ATT che la somma destinata al servizio in questione è pari a complessivi € 15.000,00 IVA ed ogni
altro onere inclusi di cui € 12.500,00 ammessi a ribasso ed € 2.500,00 per gli oneri relativi alla sicurezza che non
saranno oggetto di ribasso per un numero di inserimenti mensili stimato in 36 nell’arco di 12 mesi (mediamente 3
al mese);
C
SIDERAT che il contributo da erogare ai beneficiari inseriti nel Servizio Civico comunale è legato ad
un progetto personalizzato con un finanziamento specifico collegato a diverse Leggi e pertanto tale somma verrà
erogata direttamente dal Comune poiché si tratta di un contributo economico con finalità sociali e pertanto non
sarà incluso nella gara;
RITE UT opportuno individuare quale sistema di contrattazione l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36
comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, ma optando nel rispetto di tutti i principi sanciti dall’art. 4 dello
stesso D. Lgs. 50/2016, per la consultazione di diverse ditte operanti nel settore e accreditate su “SardegnaCat”
entro un raggio di 100 Km. dal Comune di Siapiccia mediante una procedura comparativa a seguito della quale si
affiderà il servizio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 95);
VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 217 convertita con modificazioni in legge dal Decreto Legge 12 novembre
2010, n.187 e in particolare l’art. 3 il quale impone una serie di adempimenti finalizzati ad assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari;
RI EVAT che in base alla normativa suddetta:
- tutti i movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche devono essere registrati su conti
correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, (art. 3 comma
1);
- per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, gli strumenti di pagamento devono
riportare un codice identificativo di gara (CIG) e ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 3/2003, un
codice unico di progetto (CUP), (Art. 3 comma 5);
DAT ATT che attraverso il sito dell’AVCP, il Responsabile di Servizio, opportunamente accreditato, ha
attribuito alla transazione in oggetto il seguenti Codice Identificativo di Gara (CIG): Z53210CF1A;

DAT ATT che l’elenco delle Ditte da invitare a partecipare alla procedura ed a formulare la propria offerta,
non si allega materialmente a garanzia della regolare competizione e verrà reso pubblico solo al termine della
stessa;
VISTI gli allegati:
-

Allegato A Invito;
Allegato B Mod. Requisiti Generali;
Allegato C Mod. Offerta Economica;
Allegato D Disciplinare;
Allegato E Capitolato;
Allegato F Duvri;
Patto di Integrità
e ritenuto di poterli approvare;

DAT ATT , che con apposito provvedimento in data successiva alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, che si ritiene di fissare nel giorno 15 dicembre 2017 alle ore 10.00, si provvederà alla
nomina della relativa Commissione;

TUTT

CI ’ PRE ESS

DETER I A
DI I DIRE una procedura comparativa per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i, ma optando nel rispetto di tutti i principi sanciti dall’art. 4 dello stesso D. Lgs. 50/2016, per
la consultazione di diverse ditte operanti nel settore e accreditate su “SardegnaCat”, per le motivazioni espresse
nella premessa superiore, per l’affidamento della gestione del Servizio Civico Comunale, per un importo a base di
gara di € 1 5.000,00 IVA ed ogni altro onere inclusi, di cui € 1 2.500,00 ammessi a ribasso ed € 2.500,00 relativi
agli oneri in materia di sicurezza sul lavoro non soggetti a ribasso così come descritto nel Capitolato e disciplinare
allegati alla presente.
DI DARE ATT che l’elenco delle Ditte da invitare a partecipare alla procedura ed a formulare la propria
offerta, non si allega materialmente a garanzia della regolare competizione e verrà reso pubblico solo al termine
della stessa;
DI APPR VARE gli allegati per l’espletamento della procedura di gara comparativa per l’affidamento del
Servizio Civico Comunale:
- Allegato A Invito;
- Allegato B Mod. Requisiti Generali;
- Allegato C Mod. Offerta Economica;
- Allegato D Disciplinare;
- Allegato E Capitolato;
- Allegato F Duvri;
- Patto di Integrità
DI STABI IRE nel giorno 15 dicembre 2017 alle ore 10.00 il termine ultimo entro il quale le ditte interessate
potranno presentare le offerte tecnico –economiche.
DI DARE ATT che la spesa complessiva di € 15.000 00 IVA ed ogni altro onere inclusi, relativa ai costi di
gestione, troverà copertura al capitolo 4120/2/1 in conto competenza del Bilancio di Previsione 2017 e sarà a
totale carico dei fondi di Bilancio;
DI PRE
TARE l’impegno di spesa pari a € 15.000 00 al capitolo 4120/2/1 in conto competenza del
Bilancio di Previsione 2017 con la denominazione “Costi di gestione Servizio Civico Comunale” a favore del
beneficiario da definirsi previo espletamento gara, con i puta i e e esigibi it e 2018;
DI TRAS ETTERE il presente atto all’Ufficio Ragioneria, per i provvedimenti di competenza.

Siapiccia, 28/11/2017

I Resp sabi e de Pr cedi e t
Ass. S cia e ic etta Accard

VIST

I Resp. e de Servi i
Dr. Gi rgi Sa is

PER A C PERTURA FI A

IARIA

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla
copertura finanziaria del presente atto.
Registrato impegno di spesa n. ____________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

CERTIFICAT

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giorgio Salis

DI PUBB ICA I

E

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 07/12/2017 al 22/12/2017 n° pubblicazione 555.
Siapiccia, lì 07/12/2017

L’addetto alla pubblicazione

