SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E PER LA SALUTE
Determinazione del Dirigente
Oggetto: SETTORE AFFARI GENERALI: PROROGA DEI TERMINI E PARZIALE RETTIFICA DELLA D.D. N.
1392/2019 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TERRITORIALE EDUCATIVO DI TUTORAGGIO E DI
SUPPORTO E COLLABORAZIONE ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO A TUTELA E A
FAVORE DEI SOGGETTI AFFIDATI ALL' ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E PER LA SALUTE
DEL COMUNE DI CAGLIARI. CIG: 78162952AF
Il Dirigente
Visti

➢

il D. Lgs. 267/2000, contenente il TUEL, con particolare riferimento agli artt. 107, 147, 147bis, 183 e
192;

➢

il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” in particolare l'art. 36 e l'art. 56 comma 13;

➢

l’art. 7, comma 2, del Decreto Legge N. 52/2012, convertito con modificazioni con L. 94/2012, in
particolare l’art. 7, comma 2;

➢

l’art. 1, comma 1 e 3, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012, l'art. 11, c. 6,
del D.L. n. 98/2011 convertito con la L. n. 115/2011;

➢

l’art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l' art. 1, c. 449, legge n. 296/2006;

➢

art. 1 comma 502 e seguenti, della legge n. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016);

➢

Il regolamento di contabilità comunale;

➢

il Bilancio pluriennale 2019 – 2020 e il DUP 2019-2020 con particolare riferimento alla Missione 12,
“Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia";

➢

il D Lgs n. 33 del 14 Marzo 2013 ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in
particolare l’art. 23 “ Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi”;

➢

la L. n. 136 del 13.08.2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”, in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e l'art. 6
“Sanzioni”;

➢

l'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;

Premesso che

➢

con Determinazione Dirigenziale n. 1392 del 28/02/2019 è stata disposta l'indizione con una RdO,
tramite la piattaforma del SardegnaCAT, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per
l'affidamento del Servizio Territoriale Educativo di Tutoraggio e di supporto e collaborazione
all'istituto dell'Amministrazione di Sostegno a tutela e a favore dei soggetti con limitazioni e privi
di adeguata rete parentale, affidati dal Giudice Tutelare, all'Assessorato Politiche Sociali, Abitative
e per la Salute del Comune di Cagliari;

➢

con la stessa Determinazione Dirigenziale sono stati approvati i documenti di gara consistenti
nel: capitolato, disciplinare, modello dell'offerta, modulo delle dichiarazioni, informativa privacy,
protocollo d'intesa dell'Ente;

Determinazione n. 2296 del 04/04/2019
Atto firmato digitalmente

➢

la scadenza prevista per la presentazione delle offerte è alla ore 13:00 del 05/04/2019;

➢

in seguito ad una nota prervenuta dall'Osservatorio territoriale sugli appalti pubblici di Cagliari,
prot. n. 92028 del 02/04/2019, si è reso necessario rivalutare i costi orari del personale indicati e
utilizzati a creare il valore dell'appalto;

Rilevato che

➢

l'importo complessivo stimato per la procedura in oggetto è pari a € 483.370,94, I.V.A. inclusa
all'aliquota del 5%;

➢

nella relazione tecnica illustrativa, nell'art. 6 al IV capoverso dopo la tabella dei costi, è riportato
che tra le voci che non concorrono a creare il costo orario, non sono comprese la voce "altre
indennità" e la voce riferita all'"IRAP";

➢

sempre nella stessa relazione è indicato che la voce relativa alla maggiorazione del 10% è
calcolata solo sul costo del personale riferita al primo anno;

CONSIDERATO CHE

➢

da quanto precedentemente rilevato è necesario integrare il costo orario delle singole figure
professionali, anche della voce "altre indennità";

➢

è necessario integrare la tabella riepilogativa dei costi utilizzati per determianre la base d'asta, art. 6
della relazione tecnica illustrativa, della somma destinata all'IRAP, dell'aliquota del 2,93% sul costo orario, quale
costo da riconoscere all'operatore economico, qualora dimostri di sostenerlo;
è necessario inoltre integrare la tabella riepilogativa dei costi utilizzati per determianre la base d'asta,
art. 6 della relazione tecnica illustrativa, anche della voce di maggiorazione da riconoscere sul costo del personale
prevista per il secondo anno, per una percentuale del 5%;

➢

➢

è pertanto necessario riapprovare la relazione tecnico-illustrativa, allegata nella sua nuova versione alla
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, includendo tutte le voci di costo in precedenza
specificate;

ATTESO CHE

➢

è mantenuto invariato l'inizio dell'affidamento del servizio previsto per il 01/07/2019, per un
periodo di 24 mesi, con conclusione alla data del 30/06/2021;

➢

è necessario ridefinire la somma complessiva stimata per l'intero affidamento, pari a € 506.376,68 I.V.A.
inclusa, secondo il seguente cronoprogramma:
- Dal 01/07/2019 al 31/12/2019, per l'importo di € 126.417,29 (compreso I.V.A al 5%);
- Dal 01/01/2020 al 31/12/2020, per l'importo di € 247.088,34 (compreso I.V.A al 5%);
- Dal 01/01/2021 al 30/06/2021, per l'importo di € 120.671,05 (compreso I.V.A al 5%);
- la somma per le specifiche consulenze per complessivi di € 12.200,00, (I.V.A. inclusa all'aliquota del 22%), da
impegnare sul Cap. 354041 del bilancio 2019, dando atto che qualora la somma non venisse utilizzata nell'anno
2019 (parzialmente/totalmente), si procederà alla riduzione del relativo impegno di spesa e contestuale
assunzione dell'impegno nel successivo anno;

➢

è opportuno integrare gli impegni di spesa assunti per l'indizione della procedura, avvenuta con
la D.D. n. 1392/2019, nel seguente modo:
- integrazione della somma di € 3.015,16 dell'impegno provvisorio n. 2019.36, assunto sul Cap.
354041 - SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE;
- integrazione della somma di € 11.502,88 dell'impegno provvisorio pluriennale, anno di
imputazione 2020, assunto sul Cap. 354041 - SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE;
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- integrazione della somma di € 8.487,70 dell'impegno provvisorio pluriennale, anno di
imputazione 2021, assunto sul Cap. 354041 - SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE;

RITENUTO


è necessario assumere l'impegno di spesa per la somma complessiva di € 12.827,14 quale costo
da riconoscere per il pagamento dell'IRAP, qualora sostenuto, all'operatore economico sul cap.
354041 - SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE, sulle annualità 2019-2020-2021;



necessario prorogare i termini per la presentazione delle offerte per la procedura negoziata per
l'affidamento del Servizio Territoriale Educativo di Tutoraggio e di supporto e collaborazione
all'istituto dell'Amministrazione di Sostegno a tutela e a favore dei soggetti con limitazioni e privi
di adeguata rete parentale, affidati dal Giudice Tutelare, all'Assessorato Politiche Sociali, Abitative
e per la Salute del Comune di Cagliari;



necessario definire la nuova data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissandola per le
ore 13,00 del giorno 19/04/2019;



di mantenere valide le disposizioni quanto indicato nella D.D. n. 1392/2019, che non sono state
interessate dalla presente modifica;



di dover provvedere in merito predisponendo la pubblicazione nel sito internet del Comune, nella
sezione dedicata agli avvisi e bandi, e sul portale del SardegnaCAT del presente atto;

DETERMINA
per i motivi indicati in premessa

1.

Di riapprovare la relazione tecnico-illustrativa, allegata nella sua nuova versione alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale, includendo tutte le voci di costo specificate in premessa, quali compensi per
altre indennità del personale, IRAP e maggiorazione per costi generali di gestione;

2.

di ridefinire pertanto la base di gara in complessivi € 480.644,46, oltre iva e irap se dovuta
dall'ggiudicatario;

3.

di dare atto che è necessario ridefinire la somma complessiva stimata per l'intero affidamento, pari a €
506.376,68 I.V.A. inclusa, secondo il seguente cronoprogramma:
- Dal 01/07/2019 al 31/12/2019, per l'importo di € 126.417,29 (compreso I.V.A al 5%);
- Dal 01/01/2020 al 31/12/2020, per l'importo di € 247.088,34 (compreso I.V.A al 5%);
- Dal 01/01/2021 al 30/06/2021, per l'importo di € 120.671,05 (compreso I.V.A al 5%);
- la somma per le specifiche consulenze per complessivi di € 12.200,00, (I.V.A. inclusa all'aliquota del 22%), da
impegnare sul Cap. 354041 del bilancio 2019, dando atto che qualora la somma non venisse utilizzata nell'anno
2019 (parzialmente/totalmente), si procederà alla riduzione del relativo impegno di spesa e contestuale assunzione
dell'impegno nel successivo anno;

4.

Di dare atto che è necessario integrare gli impegni di spesa assunti per l'indizione della procedura,
avvenuta con la D.D. n. 1392/2019, nel seguente modo:
- integrazione della somma di € 3.015,16 dell'impegno provvisorio n. 2019.36, assunto sul Cap.
354041 - SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE;
- integrazione della somma di € 11.502,88 dell'impegno provvisorio pluriennale, anno di
imputazione 2020, assunto sul Cap. 354041 - SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE;
- integrazione della somma di € 8.487,70 dell'impegno provvisorio pluriennale, anno di
imputazione 2021, assunto sul Cap. 354041 - SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE;
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5.

di impegnare la somma di € 12.827,14 quale costo da riconoscere per il pagamento dell'IRAP,
qualora sostenuto, all'operatore economico, così di seguito:
- € 3.206,79 a carico del capitolo 354041 - SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE, annualità 2019;
- € 6.413,57 a carico del capitolo 354041 - SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE, annualità 2020;
- € 3.206,79 a carico del capitolo 354041 - SOSTEGNO DISAGIO PSICO-SOCIALE, annualità 2021;

6.

di prorogare i termini per la presentazione delle offerte, per la partecipazione alla procedura
negoziata per l'affidamento del Servizio Territoriale Educativo di Tutoraggio e di supporto e
collaborazione all'istituto dell'Amministrazione di Sostegno a tutela e a favore dei soggetti con
limitazioni e privi di adeguata rete parentale, affidati dal Giudice Tutelare, all'Assessorato Politiche
Sociali, Abitative e per la Salute del Comune di Cagliari;

7.

di fissare per il giorno 19/04/2019 alle ore 13:00 il nuovo termine di scadenza per il ricevimento
delle offerte da parte degli operatori economici intreressati;

8.

di confermare le disposizioni, gli impegni di spesa e l'approvazione dei documenti di gara assunti
con la D.D. n. 1392/2019;

9.

di disporre la pubblicazione nel sito web del Comune di Cagliari nella sezione dedicata agli avvisi e
bandi e sul portale del SardegnaCAT;



DA' ATTO
CHE si trasmetterà il presente atto al Servizio Finanziario, tramite sistema telematico, per il
controllo di regolarità contabile e finanziaria e gli atti conseguenti;



CHE si procede alla contestuale pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line del
Comune, in caso di esito positivo del suddetto controllo, ai fini di generale conoscenza, ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 69/2009;



CHE contro le determinazioni dirigenziali del Comune è ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni, e
al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni;



CHE è possibile il riesame delle determinazioni dirigenziali da parte dello stesso Comune, d'ufficio,
o a istanza di parte, ai sensi del Capo IV bis della L. 241/1990.

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: gemma sandolo
Estensore: roberto floris
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E PER LA
SALUTE
Il Dirigente
(Ersilia Tuveri)
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