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AREA GESTIONE PLUS

REGISTRO GENERALE
N. 431 - DEL 07-12-2018

AREA GESTIONE PLUS

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 07-12-2018

OGGETTO

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA CENTRALE DI ACQUISTO
TERRITORIALE SARDEGNA C.A.T. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017.
PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019. CIG: 7688910142. AMMISSIONE
DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART. 29 C.1 DEL D.LGS. 50/2016.

Il Responsabile del Settore
Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il decreto prot. n. 4 del 02/01/2018 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.lgs. 267/200 e art 10, D.lgs.
n.118/2011) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 28.02.2018;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 18 del 28/03/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di
gestione (PEG) per il periodo 2018-2020;
VISTI:
-

-

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
il D. Lgs. 81/2008 in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
il regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente;
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- il D.L. del 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;
VISTI:
 Il D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101 “Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e
servizi”.
 La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Finanziaria 2007”;
 L’articolo 7 del D.L. 52/2012 che prevede che le pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero, ad altri mercati elettronici istituiti;
 Il D. L.95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 c.d. “Spending Review
2”;
 La Legge 241/1990 “Legge sul procedimento amministrativo”;
 L’articolo 36 del D. Lgs. 50/2016 “contratti sotto soglia”;
PREMESSO CHE:
- la L.R. 23 dicembre 2005, n.23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n.4 del 1988, Riordino delle funzioni socioassistenziali) all’art. 20 individua nel Piano
Locale Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema
integrato dei servizi alla persona;
- con deliberazione della Conferenza di servizi n. 5 del 18/10/2017, è stato approvato l’aggiornamento
del Plus Area Ovest anni 2017/2018.
- con deliberazione della Conferenza di servizi del Plus Ovest n. 1 del 10.04.2018 è stato approvato
l’accordo di programma 2018/2020 che conferma il comune di Villa San Pietro quale ente capofila
del Plus Ovest;
- con deliberazione della Conferenza di servizi n. 6 del 23/10/2018, è stata approvata la
programmazione del Plus Area Ovest per l’annualità 2019.
CONSIDERATE:
- le linee guida 2012/2014 della RAS approvate con deliberazione n. 40/32 del 6 ottobre 2011;
- le Linee guida della RAS n. 40/32 del 6 ottobre 2011 per la predisposizione dei PLUS;
- la D.G.R. Sardegna n. 69/27 del 3 dicembre 2016 di proroga delle linee guida 2012-2014, adottate
con la Deliberazione G.R. n. 40/32 del 6.10.2011 per tutto l’anno 2017;
- la delibera della Giunta Regionale n. 55/15 del 13/12/2017 di proroga delle linee guida 2012-2014,
adottate con la Deliberazione G.R. n. 40/32 del 6.10.2011 per tre mesi dell’anno 2018;
- nelle more di ulteriori proroghe delle linee guida da parte della RAS o di nuove linee guida la
programmazione dei Plus non può comunque essere interrotta, considerato che vengono erogati
servizi essenziali per le persone;
VISTA la deliberazione n. 6 del 22 dicembre 2016, con cui la Conferenza di Servizi del Plus Area Ovest ha
approvato il regolamento interventi socioassistenziali domiciliari ed extra domiciliari in favore dei nuclei
familiari in condizione di fragilità ed il regolamento di accreditamento fornitori per erogazione delle
prestazioni socioassistenziali tramite buono sociale in modo omogeneo ed uniforme su tutto l'ambito del Plus
Ovest;
VISTI:
- il bando pubblico dell’INPS “Home Care Premium Assistenza domiciliare” dal 1luglio 2017 al 31
dicembre 2018;
- l’Accordo di programma HOME CARE PREMIUM 2017-2018, del 05.5.2017, ai sensi dell’art. 15
della legge n. 241/1990, sottoscritto per accettazione dal Sindaco del Comune di Villa San Pietro e
dal Direttore regionale INPS con il quale il Plus Area Ovest ha aderito al progetto Home Care
Premium 2017 di cui sopra, con il quale si è impegnato alla realizzazione del modello gestionale ivi
dettagliato ed all’erogazione delle prestazioni integrative previste dal progetto;
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- la determinazione della direzione regionale INPS n. 101 del 24/05/2017 con la quale è stato
impegnato il budget per le prestazioni gestionali a carico dell’ambito Plus HCP2017 per l’anno
2017;
- la determinazione della direzione regionale INPS n.563 del 29 ottobre 2018 con la quale è stato
differito il termine di validità del “Bando Pubblico Progetto Home Care Premium Assistenza
Domiciliare 2017/2018” fino al 30 giugno 2019, fatta eccezione dell’art. 8, comma 3, nella parte in
cui consente la presentazione di nuove domande e l’aggiornamento e la pubblicazione della
graduatoria il primo giorno lavorativo di ogni mese.
VISTI:
- Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni». (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016)
- Delibera n. 5 del 10 gennaio 2018 - relativa all’aggiornamento al D. Lgs. n. 56/2017 della Linee guida
n.5, di attuazione al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”.
- D. M. del 12/02/2018 avente ad oggetto: “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei
componenti
delle commissioni giudicatrici e relativi compensi” (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 16 aprile 2018).
DATO ATTO CHE:
- con propria determinazione n. 62 del 12.11.2018 veniva indetta la richiesta di offerta (rdo) sulla centrale di
acquisto territoriale Sardegna c.a.t. con invito a tutti gli operatori economici registrati al C.A.T. per la
categoria merceologica Servizi Sociali al 96 CPV 853200008, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per un importo complessivo a base d’asta pari ad € 69.880,00 oltre Iva di legge, per la gestione
del servizio di cui all’oggetto;
DATO ATTO che entro il termine stabilito del 03.12.2018 ore 13.00, sono pervenute n.6 offerte:
1. Società Cooperativa Sociale Onlus Isola Verde, Via Vivaldi -09016 Iglesias;
2.
Cooperativa sociale ADEST ONLUS - Via Monte Sebera n.1- 09010 Santadi;
3.
Società Cooperativa Sociale As.ge.sa, Via Lombardia n.17 Sarroch;
4. Società Cooperativa Sociale Lago e Nuraghe, Via Arno n.7- 09040 Senorbi;
5.
Società Cooperativa Sociale I Girasoli ARL- Via Giusti n.33- 09012 Capoterra;
6.
Società Cooperativa Sociale Carbonia Futura, Viale Arsia n.56-09013 Carbonia;
REDATTO il verbale n. 1 del 3/12/2018 di valutazione della documentazione amministrativa dei
concorrenti da parte del responsabile del Plus Area Ovest, in qualità di RUP della procedura di gara;
DATO ATTO che, nel corso della seduta di gara, sono state rilevate delle carenze documentali da parte della
cooperativa Carbonia Futura, con sede legale ad Carbonia, in Viale Arsia 56, partita Iva 02126790928, quali:
 all’interno del documento DGUE non è stata resa la dichiarazione di cui all’articolo 80, comma
5, lett. b) pagina 9 del DGUE ovvero: b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo, d) è
ammesso a concordato con continuità aziendale”;
 all’interno del documento DGUE relativamente alla capacità tecnica e professionale, non sono
state specificate le date di inizio e di fine in cui sono stati prestati i servizi;
 all’interno del documento DGUE non è stato indicato se l’operatore economico soddisfa o meno i
criteri di selezione.
VISTA la nota prot. n.7836 del 05.12.2018, trasmessa, tramite pec, a tutti i concorrenti partecipanti alla
procedura, con la quale l’operatore economico Coop. Carbonia futura è stato invitato ad integrare la
documentazione richiesta, entro il termine perentorio del 07.12.2018, ore 12.00;
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VISTA la pec del 6/12/2018, con allegato il DGUE, firmato digitalmente, della cooperativa Carbonia Futura
di regolarizzazione dello stesso, come richiesto dalla stazione appaltante;
REDATTO il verbale n. 2 del 7/12/2018 con il quale si è preso atto da parte del responsabile del Plus Area
Ovest, in qualità di RUP della procedura di gara, che il soccorso istruttorio è stato regolarizzato come
richiesto;
RICHIAMATI:
- l’art.29 c.1 del D. Lgs.50/2016 che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai
sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali.”;
- “Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui
all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione
digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per
l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al
secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.”;
RITENUTO OPPORTUNO, procedere alle seguenti ammissioni/esclusioni:
CONCORRENTI AMMESSI:
1. Società Cooperativa Sociale Onlus Isola Verde, Via Vivaldi -09016 Iglesias;
2.
Cooperativa sociale ADEST ONLUS - Via Monte Sebera n.1- 09010 Santadi;
3.
Società Cooperativa Sociale As.ge.sa, Via Lombardia n.17 Sarroch;
4. Società Cooperativa Sociale Lago e Nuraghe, Via Arno n.7- 09040 Senorbi;
5.
Società Cooperativa Sociale I Girasoli ARL- Via Giusti n.33- 09012 Capoterra;
6.
Società Cooperativa Sociale Carbonia Futura, Viale Arsia n.56-09013 Carbonia;
CONCORRENTI ESCLUSI:
Nessuno;
DI PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione trasparenza del comune di
Villa San Pietro, ai sensi del l’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA
Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di procedere, alle seguenti ammissioni/esclusioni:
CONCORRENTI AMMESSI:
1. Società Cooperativa Sociale Onlus Isola Verde, Via Vivaldi -09016 Iglesias;
2.
Cooperativa sociale ADEST ONLUS - Via Monte Sebera n.1- 09010 Santadi;
3.
Società Cooperativa Sociale As.ge.sa, Via Lombardia n.17 Sarroch;
4.
Società Cooperativa Sociale Lago e Nuraghe, Via Arno n.7- 09040 Senorbi;
5.
Società Cooperativa Sociale I Girasoli ARL- Via Giusti n.33- 09012 Capoterra;
6.
Società Cooperativa Sociale Carbonia Futura, Viale Arsia n.56-09013 Carbonia
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CONCORRENTI ESCLUSI:
nessuno
Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sulla sezione “Trasparenza” del comune di
Villa San Pietro, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
Di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

SI ATTESTA AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D.L. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE I PAGAMENTI
DERIVANTI DAL PRESENTE ATTO SONO COMPATIBILI CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO ED I VINCOLI DI
FINANZA PUBBLICA.

Villa San Pietro, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORIS CRISTIANA

_______________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
DELLA SUDDETTA DETERMINAZIONE VIENE INIZIATA OGGI LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI
DAL

__________________ AL __________________

Villa San Pietro, lì
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
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