COMUNE DI SIAPICCIA

Copia Albo

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
AMMINISTRATIVI E SOCIO - CULTURALI
n°

33

del 09/03/2016

INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO
OGGETTO: GESTIONE
SERVIZIO
CIVICO
COMUNALE
PROGRAMMA REGIONALE
AZIONI DI COSTRASTO
ALLE ESTREME POVERTA' ANN. 2015 - ATTUAZIONE
2016 E EVENTUALI ECONOMIE PRECEDENTI. IMPEGNO
DI SPESA. CIG SMART ZCB18E4F94

L’anno duemilasedici del mese di marzo il giorno nove nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRATIVI E SOCIO CULTURALI
VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTO il D. Lgs 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;
VISTO 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;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 02 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 del Consiglio Comunale n. 6 in data 30.03.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione per l’esercizio finanziario 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 08.04.2015 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 in data 29.04.2015 con la quale sono stati individuati gli
obiettivi di performance individuale e organizzativa per l’esercizio 2015 ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 27.01.2016 con la quale è stato autorizzato
l’esercizio provvisorio del Piano Esecutivo di Gestione contabile per l’esercizio 2016, dando atto che occorre far
riferimento al piano esecutivo di gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, con l’indicazione che viene
autorizzata la gestione per i servizi indispensabili ed ordinari nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese di
esercizio provvisorio e che detti dodicesimi potranno essere superati nel caso in cui la spesa sia urgente e
necessaria e non frazionabile in dodicesimi, anche per ragioni di opportunità e convenienza;
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DATO ATTO che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31.10.2015 il decreto del Ministero
dell'Interno del 28/10/2015 recante il "Differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2016 degli enti locali".
VISTO il D.lgs n.267 del 18.08.00 dove:
 all’art.163 (comma 3) prevede che “ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione, sia stata
fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al c.1, intendendosi come riferimento
l’ultimo bilancio definitivamente approvato……….. Gli Enti Locali (comma 1) possono effettuare, per ciascun intervento, spese
in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato;
 all’art.183 c.2 “Con l’approvazione del Bilancio e successive variazioni e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito
l’impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:……………., c) per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o
disposizioni di legge”;
PRESO ATTO che il seguente provvedimento rispetta i limiti di cui sopra;
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;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 48/7 del 02/10/2015 con la quale è stato approvato il Programma per la
realizzazione di azioni di contrasto alla povertà, annualità 2015, assegnando ai Comuni che avessero attestato
entro il 10 ottobre 2015 l’avvenuta spendita delle risorse relative all’anno 2013;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 52/32 del 28/10/2015 con la quale è stato approvato in via definitiva la
deliberazione della G.R. n. 48/7 del 02/10/2015 relativa al Programma per la realizzazione di azioni di contrasto
alla povertà, annualità 2015;
DATO ATTO che con reversale n. 583/2015 sono state incassati €. 24.060,60 al capitolo 2115/2/1 del Bilancio
di Previsione 2015 e che le stesse risorse sono state reimputate all’esercizio 2016;
VISTA la precedente determinazione n. 259 del 31/12/2015, con la quale tra l’altro, il sottoscritto prevede di
impegnare la somma di € 24.060,60, derivante dai trasferimenti regionali specifici sui fondi 2015 al capitolo
4120/5/1 in competenza del Bilancio 2015 (impegno n. 450) e di procedere alla reimputazione all’esercizio 2016;
VISTA la deliberazione della G.R. n. 48/7 del 02/10/2015 e l’allegato A alla delibera medesima nel quale sono
contenuti i criteri per l’erogazione dei benefici che si rappresentano schematicamente come segue:
Linea 1. Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto
Per €. 250 mensili con ISEE tra €. 3.501,00 e 5.000,00
Per €. 350 mensili con ISEE tra €. 2.501,00 e 3.500,00
Per €. 450 mensili con ISEE pari o inferiore a 2.500,00
Linea 2. Concessione di contributi per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali
in misura non superiore a € 200,00 mensili, e max 2.000,00 annui
Linea 3. Impegno in servizi di pubblica utilità
per l’ammontare massimo di € 700,00 mensili per un solo componente per nucleo familiare con ISEE non
superiore a €. 5.000,00;
EVIDENZIATO che per l’espletamento del Servizio civico i costi di gestione sono a carico del Bilancio
Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°9 del 29.02.2016 con cui si è deciso di:
1)
2)

Di adottare i criteri per la predisposizione delle graduatorie distinte per ciascuna linea d’intervento, così come già stabilito nella Delibera della G.C. n. 68 del
18/12/2013 aggiornati con le nuove disposizioni dettate dalla Giunta Regionale con la deliberazione della G.R. n. 48/7 del 02/10/2015 e l’allegato A alla
delibera medesima che si intendono integralmente richiamati.
Di suddividere l’importo del finanziamento regionale di €. 24.060,60 da destinare a “puro” contributo nel seguente modo:
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3)
4)
5)
6)
7)

Linea 1 €. 6.060,60
Linea 2 €. 3.000,00
Linea 3 €. 15.000,00
Di attribuire ai beneficiari della linea di intervento 1, l’importo mensile di cui alla delibera G.R. in premessa per 5 mesi, per un numero massimo di 3 persone;
Di attribuire alla linea di intervento 2, l’importo mensile di € 200,00 per 5 mesi, per un numero massimo di 3 persone;
Di attribuire alla linea di intervento 3, l’importo mensile di € 600,00 per 5 mesi per un numero massimo di 5 persone;
Di dettare indirizzi al servizio Socio Culturale affinchè qualora risultassero delle economie nell’intervento in corso e relativo all’annualità 2014, si attribuiscano alla
Linea 3 utilizzando gli stessi parametri e criteri definiti nella presente deliberazione ridefinendo durata e numero inserimenti;
Di autorizzare il servizio socio culturale e finanziario a inserire nel predisponendo Bilancio di Previsione 2016 le somme necessarie che si stimano pari a €.
15.000,00 circa, per le spese di gestione degli inserimenti nel servizio civico comunale da parte del soggetto che il Responsabile di Servizio individuerà, e che graveranno
sui fondi di Bilancio.

VISTO il Regolamento per la disciplina del Servizio Civico Comunale, approvato in data 06.07.2015 con
deliberazione del Consiglio Comunale n°24;
CONSIDERATO che fra le tre linee d’intervento previste dalla RAS, l’Amministrazione Comunale nel
Regolamento relativo al Servizio Civico Comunale, ha previsto, per la linea 2.(ove possibile) e la linea 3., la
concessione di sussidi economici dietro lo svolgimento del Servizio Civico Comunale attraverso un progetto
personalizzato e che l’ultima delibera regionale lo ha previsto anche per la linea 1;
RILEVATO 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;
RICHIAMATA la L. 190/2014 art.1 comma 610 che testualmente recita: “Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 8
novembre 1991, n.381, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo
svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di
efficienza»”.
DATO ATTO che il comma 1 dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n.381, si riferisce in particolare
alla possibilità che gli Enti Pubblici, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica
amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività finalizzate a creare
opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art.4, comma 1 della stessa legge 381/91 (ovvero con
le coop.ve sociali di tipo B) per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui
importo stimato al netto dell'Iva sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti
pubblici;
EVIDENZIATO di dover realizzare il Servizio Civico comunale con particolare riferimento al Programma
regionale per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà, annualità 2015 in attuazione anno 2016,
relativamente all’intervento delle linee 1, 2 e 3, affidandone la gestione ad una Coop. Sociale di tipo B), ai sensi
della L. 381/1991 così come stabilito dalla normativa vigente;
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;
RITENUTO 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.83 del D.Lgs. n.163/06 e dei criteri previsti
dalla L.R. n.16/97;
PRESO ATTO che l’appalto in questione riguarda un servizio tra quelli elencati nell’allegato II B del D.Lgs.
n.163/2006 e pertanto ai sensi dell’art.20 del medesimo decreto è disciplinato esclusivamente dall’art. 68
(specifiche tecniche);
PRESO ATTO che la somma destinata al servizio in questione è pari a complessivi € 15.000,00 IVA ed ogni
altro onere inclusi di cui € 13.500,00 ammessi a ribasso ed € 1.500,00 per gli oneri relativi alla sicurezza;
VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione
di C.C. n. n. 15 del 22/07/2008 e modificato con deliberazione del Consiglio n. 21 del 21/11/2011 (art.7
comma 1) che prevede per importi fino a €. 15.000,00 (oneri fiscali esclusi) per l’affidamento, la richiesta da parte
del Responsabile dell’Area competente di preventivo di spesa ad almeno 5 Ditte;
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CONSIDERATO che € 24.060,60 rappresentano il contributo da erogare ai beneficiari inseriti nel Programma
Regionale e che non tutti verranno inseriti nel Servizio civico comunale, ma verrà stilato un progetto
personalizzato che potrà prevederne l’inserimento non solo per i beneficiari della linea 3 e tale somma verrà
erogata direttamente dal Comune poiché si tratta di un contributo economico con finalità sociali e pertanto non
sarà oggetto di gara;
PRESO ATTO che in base agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della legge 13
agosto 2010 n.136 e successive modifiche, l’ANAC ha assegnato il codice CIG ZCB18E4F94;
VISTI l’elenco delle ditte da invitare (all. 1), la lettera d’invito e relativi allegati e il Capitolato Speciale (all. 2 e 3)
e ritenuto di poterli approvare;
DATO ATTO che l’elenco delle Ditte specializzate nel settore da invitare a partecipare alla procedura ed a
formulare la propria offerta, all. 1) facente parte integrante e sostanziale del presente atto non si allega
materialmente a garanzia della regolare competizione;

DETERMINA
DI INDIRE una procedura di gara per le motivazioni espresse nella premessa superiore, per l’affidamento della
gestione del Servizio Civico Comunale, in particolare per l’inserimento socio- lavorativo degli utenti inseriti nel
Programma Regionale per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà, annualità 2015 ed eventuali
economie di annualità precedenti in attuazione 2016, 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.83 del D.Lgs. n.163/06 e dei criteri previsti dalla L.R. n.16/97 per un importo complessivo a base di
gara di € 15.000,00 IVA ed ogni altro onere inclusi, di cui € 13.500,00 ammessi a ribasso ed € 1.500,00 relativi
agli oneri in materia di sicurezza sul lavoro non soggetti a ribasso così come descritto nel Capitolato allegato alla
presente;
DI APPROVARE il Capitolato Speciale e la lettera d’invito allegati alla presente determinazione;
DI DARE ATTO che:
 il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 9,00 del giorno 21 marzo 2016.
 la spesa complessiva di € 15.000,00 IVA ed ogni altro onere inclusi, relativa ai costi di gestione, depurata
del ribasso d’asta troverà copertura al capitolo 4120/2/1 in conto competenza del Bilancio di Previsione
2016 e sarà a totale carico dei fondi di Bilancio;
DI PRENOTARE l’impegno di spesa pari a € 15.000,00 al capitolo 4120/2/1 in conto competenza del
predisponendo Bilancio di Previsione 2016 con la denominazione “Costi di gestione Servizio Civico Comunale”
a favore di beneficiario da definirsi previo espletamento gara, con imputazione all’esercizio 2016 salvo
adozione di successiva determinazione di variazione di esigibilità;
DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Ragioneria, per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ass. Sociale Nicoletta Accardo

Il Resp.le del Servizio
Dr. Giorgio Salis
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
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. ____80/2016________________
Siapiccia, lì _________________________
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giorgio Salis

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 10/03/2016 al 25/03/2016 n° pubblicazione
.
Siapiccia, lì 10/03/2016

L’addetto alla pubblicazione
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