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IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  

Visto il Decreto Sindacale n. 5/2019 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione organizzativa 

relativa al 1° 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; 

VISTI: 

il Codice dei contratti pubblici”, D. Lgs. 18 � aprile 2016, n. 50; 

� il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; 

� il D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito dalla Lex n.120 del 11 settembre 2020; 

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Finanziaria 2007”; 

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”; 

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”; 

- la legge 14 giugno 2019, n.55 (cosiddetto sblocca cantieri). Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 18 aprile 2019 n 32, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 

seguito di eventi sismici.». Testo ripubblicato sulla G.U. il 25 giugno 2019; 

il D. Lgs. 81/2008 in materia di “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

il D.L. del 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”; 

il D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i, “normativa in materia di sicurezza sul lavoro”; 

 

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali”; 

Vista la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione 

della Legge Regionale n° 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”; 

Premesso che: 

 in conseguenza delle modifiche del tessuto sociale e delle realtà produttive, la non irrilevante e peraltro 

crescente quota di persone svantaggiate, tende a essere sempre più emarginata dal mercato del lavoro con 

conseguente aggravamento della loro marginalità sociale, con implicazioni anche sulla salute e sul 

benessere psico-sociale; 

-è intenzione dell’Amministrazione Comunale per gli anni 2020 e 2021 attivare con propri fondi di bilancio 

degli interventi che hanno come finalità l’inserimento e il reinserimento sociale di n. 2 persone svantaggiate, 

di cui n. 1 iscritta alla lista delle categorie protette ai sensi della Legge n. 68/99; 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n° 166 del 14.12.2020 con la quale si è stabilito di : 



- destinare le risorse di € 15.000,00 di cui al cap. 10233/186/2020 ((INSERIMENTI IN ATTIVITA' DI 

PUBBLICA UTILITA' ex cp10233/189 e 2150/40) e di € 3.000,00 di cui al cap. 10233/187/2020 (SERVIZI -

VOLONTARIATO INDIVIDUALE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA') per la realizzazione di interventi di 

inclusione socio-lavorativa tramite soggetti  terzi ( cooperative sociali) che abbiano l’esperienza nel settore 

specifico e le altre condizioni necessarie per la predisposizione di contratti di lavoro nei termini di legge; 

-che gli interventi siano destinati a soggetti con difficoltà di inserimento o reinserimento socio-lavorativo e 

rivolti a n. due persone da destinare ad attività di supporto agli uffici comunali per la portineria/uscierato e 

orientamento al pubblico, con una durata di circa 6/8 mesi compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili, per n. 2,5 ore al giorno e che l’assunzione avvenga nel rispetto del C.C.N.L. delle cooperative 

sociali; 

-sono stati stabiliti i criteri per individuare i soggetti con difficoltà di inserimento o reinserimento socio-

lavorativo destinatari dei progetti di inclusione sociale che saranno realizzati nel Comune di Decimomannu. 

-sono stati dettati gli indirizzi al Responsabile del 1° Settore per : 

- espletare tutte le procedure necessarie per la realizzazione di progetti di inclusione sociale in 

collaborazione con soggetti terzi in possesso dei requisiti necessari all’avvio dei progetti;  

- predisporre gli atti necessari per l’individuazione del soggetto terzo attuatore dell’intervento con 

l’utilizzo delle risorse finanziarie di € 18.000,00 per la realizzazione dei progetti di cui al cap. 

10233/186/2020 per € 15.000,00 e al cap. 10233/187/2020 per € 3.000,00; 

Dato atto che il codice CIG attribuito al presente appalto è il seguente ZB12FF8695 

ATTESO che con determinazione del Responsabile del I Settore n. 1998 del 24/12/2020 si è stabilito: 

Di procedere sul CAT Sardegna all'affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., del servizio di realizzazione di progetti di inclusione sociale a cooperativa sociale in possesso 
dei requisiti necessari;  
 
Di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del 

D.Lgs. n. 50 del 2016, comma 4, lett. B; 

-è stata approvata la seguente documentazione di gara condizioni particolari RDO; Modello offerta 

economica; Informativa Privacy; Patti di integrità; Capitolato speciale, 

-è stato stabilito l’importo posto a base d’asta pari ad € 14.754,10 oltre IVA di legge; 

-si è dato atto che la spesa di € 18.000,00 sono disponibili nei cap. 10233/186/2020 per € 15.000,00 e al 

cap. 10233/187/2020 per € 3.000,00; 

ATTESO che:  

 -la selezione dell’operatore economico verrà effettuata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, con invio di RdO (richiesta di offerta) sulla piattaforma Sardegna CAT (Servizio provveditorato - Dir. 

Gen. Enti Locali e Finanze della Ragione Sardegna), rivolta ai operatori iscritti, abilitati e presenti per 

l’espletamento dei servizi in argomento;  

-l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lettera c del D. Lgs. 50/2016  

 
Dato atto entro il termine del 30.12.2020 ha presentato offerta il seguente operatore economico invitato: 

1- la Ditta TEATREUROPA Società Cooperativa Sociale con sede legale in CAGLIARI (Pov. CA) in via 

STAMIRA n° 10 partita Iva 03240250922 codice fiscale 03240250922 che ha presentato un’offerta 

economica pari ad € 14.739,345 con un ribasso del 0,10 % sull’importo netto di € 14.754,10; 

Ritenuto, pertanto, di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il servizio di 

realizzazione di progetti di inclusione sociale alla Ditta TEATREUROPA Società Cooperativa Sociale per 

l’importo di euro 14.739,345 iva esclusa. 



Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n.50/2016, il contratto sarà 

stipulato, mediante atto pubblico amministrativo e che non sarà soggetto al termine dilatorio previsto 

dall'articolo 32, comma 10, del suddetto decreto, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato 

elettronico. 

Atteso che sono disponibili nel corrente Bilancio di previsione le somme necessarie per provvedere al 

servizio di realizzazione di progetti di inclusione sociale nei cap. 10233/186/2020 e al cap. 10233/187/2020 

per un importo complessivo pari ad € 17.982,0009 Iva inclusa;  

VISTE: 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 15.04.2020 di approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P) 2020/2022; 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 15.04.2020 di approvazione del bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10, D.Lgs n.118/2011); 

• la deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 30.04.2020 relativa all’approvazione del piano 

esecutivo di gestione (PEG) e piano della performance 2020 - 2022;  

 

Resi i seguenti pareri preventivi: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
La Responsabile del I Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto decreto sindacale n. 5/2019, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 2212/2020 attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 

IL RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE 
            Dott.ssa Donatella Garau 
 

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 
174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del III Settore Dott. Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 5/2019, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 2212/2020 attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza 
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

IL RESPONSABILE DEL TERZO SETTORE 
                Dott. Giuseppe Lutzu 

 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., a seguito di RdO (richiesta di 

offerta) sulla piattaforma Sardegna CAT (Servizio provveditorato - Dir. Gen. Enti Locali e Finanze della 

Ragione Sardegna), il servizio di realizzazione di progetti di inclusione sociale alla Ditta TEATREUROPA 

Società Cooperativa Sociale con sede legale in CAGLIARI (Pov. CA) in via STAMIRA n° 10 partita Iva 

03240250922 codice fiscale 03240250922 che ha presentato un’offerta economica pari ad €14.739,345 con 

un ribasso del 0,10 % sull’importo netto di € 14.754,10; 

 



Di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari a complessivi euro 17.982,0009 iva inclusa, come da 

offerta economica presentata dalla Ditta sopra richiamata; 

Di dare atto che le condizioni di svolgimento del servizio sono indicate nel capitolato speciale approvato con 

la predetta determinazione n. 1998/2020; 

 

Di dare atto che la somma complessiva di € 17.982,009 troverà copertura nei cap. 10233/186/2020 IMP. D0 

1998/1/2020 per € 15.000,00 e al cap. 10233/187/2020 IMP. D 01998/2/2020 per € 3.000,00; 

Di dare atto che il codice CIG attribuito al presente appalto è il seguente   ZB12FF8695; 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è la 

Dott.ssa Donatella Garau; 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione 

trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013.  

IL RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE 

Dott.ssa Donatella Garau 

 

 

 

 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIO- LAVORATIVA A FAVORE DI  PERSONE 
SVANTAGGIATE.  CIG ZB12FF8695  AGGIUDICAZIONE A NORMA DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell' art. 153 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 )

Decimomannu, 31/12/2020 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Giuseppe Lutzu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del I Settore

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 11/01/2021 al 26/01/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

Determina N. 2087 del 31/12/2020


