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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 23/10/2014 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al 1° Settore; 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 avente ad oggetto: “Approvazione del 
bilancio annuale di previsione dell'esercizio 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio 
pluriennale per il triennio 2014-2016”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 08/08/2014 di approvazione del Piano delle Performance e del 
Peg anno 2014 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto l’art. 163 del T.U.E.L. che regola l’esercizio provvisorio; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 (GU Serie Generale n. 301 del 30-12-2014) che differisce il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 marzo 2015; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali al 31 Maggio 2015; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 16/01/2015 di assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie 
ai Responsabili di settore per l'anno 2015; 
 
VISTO il Documento programmatico – piano operativo per le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati 
personali nell’ambito delle attività del Comune di Decimomannu ai sensi del D.P.R. 318/99 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 06.11.2001; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/29 del 30.05.2006 recante “Presentazione di progetti 
d’intervento di cui alla L.R. 20/97 (art.3) “Nuove norme per le provvidenze a favore di persone affette da patologie 
psichiatriche“; 

 
VISTA la Deliberazione n. 69/23 del 10.12.2008 recante “Finanziamenti di progetti d’intervento a favore di persone 
con disturbo mentale e di persone con disabilità intellettive; 
 
ATTESO CHE la suddetta deliberazione stabilisce che i Comuni predispongano in forma singola o associata progetti 
d’intervento in collaborazione con i servizi di tutela mentale competenti per territorio; 

 
RICHIAMATE :  

 
� La legge quadro per il riordino dei servizi socio-assistenziali 328/2000, relativa alla realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali; 
� La L.R.  23 del 23/12/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona, abrogazione della L.R. n. 4 del 1988, 
Riordino della funzioni socio-assistenziali; 
� La L.R. 20/97  “Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone affette da patologie psichiatriche”; 
� La L.R. 1 del 24.02.2006 che all’art. 9 comma 10 individua le risorse destinate alla realizzazione degli 
interventi a favore di persone affette da patologie psichiatriche; 

 
VISTA la deliberazione n. 36 del 6.03.2009, con la quale la Giunta Comunale ha deliberato di: 

- presentare un progetto d’intervento di cui alla L.R. 20/97 (art. 3) unitamente ai Comuni di Decimoputzu, San 
Sperate, Assemini, Elmas e il Centro di salute mentale Assemini ai sensi di quanto disposto dalla 
deliberazione della Giunta Regionale n° 23/29 del 3 0.05.2006. 
- approvare il progetto relativo agli interventi per favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi 
mentali, predisposto dai comuni sopra indicati, ai sensi delle  suddette disposizioni normative regionali che 
viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che prevede un importo complessivo 
di € 200.451,98; 
- presentare in qualità di Comune capofila il predetto progetto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e sanità e 
dell’assistenza sociale entro il 10 marzo 2009; 
- impegnarsi a costituirsi in associazione ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 18 agosto 2000 n° 267 ai fi ni di 
identificare le modalità di collaborazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, qualora il 
progetto venga approvato; 

 
VISTA la nota prot. 3443 del 10.03.2009, con la quale è stato comunicato all’Assessorato Regionale dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale, Direzione generale delle politiche sociali e presentato il progetto di intervento 
denominato “Interventi per favorire l’inclusione sociale di soggetti affetti da disturbi mentali”, predisposto 
congiuntamente dai Comuni di Decimomannu, Decimoputzu, San Sperate, Assemini, Elmas appartenenti al 
medesimo Distretto Sanitario e d’intesa con il Servizio di Tutela della salute mentale di Assemini;  



 
CONSIDERATO che il progetto di che trattasi è stato finanziato dalla R.A.S. con un contributo complessivo di € 
56.000,00 come da nota della RAS prot. 511 del 20.1.2010; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 18.03.2011 con la quale, considerato che il finanziamento 
della R.A.S. per la realizzazione del progetto in argomento è stato inferiore all’importo inizialmente previsto, è stato 
approvato il progetto rimodulato in base all’importo del finanziamento concesso dalla R.A.S. pari a € 56.000,00; 

Richiamata la determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1357 del 31/12/2014 con la quale si è disposto:  
 
- di procedere all’indizione della procedura aperta per l’affidamento del servizio interistituzionale “REALIZZAZIONE 
INTERVENTI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI”, da 
esperirsi ai sensi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ,ai sensi dell’art. 83 dello stesso decreto 163/06 citato, stabilendo un importo a 
base di gara € 53.846,15, al netto di I.V.A.; 
 
- di approvare i seguenti allegati :  
Bando di gara;  
Capitolato d’appalto;  
Allegato 1: Istanza di ammissione alla gara;  
Allegato 2: Dichiarazione Ditta Art. 38;  
Allegato 3: Dichiarazione art. 38 singoli;  
Allegato 4: Dichiarazione avvalimento;  
Allegato 5: Offerta economica,  
 
Richiamata la determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1357 del 31/12/2014 con la quale si è disposto:  
- di prorogare i termini per l’esperimento della procedura aperta per l’affidamento del servizio interistituzionale 
“REALIZZAZIONE INTERVENTI PER FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI 
MENTALI” indetta con determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1357 del 31.12.2014, secondo le  nuove 
date di seguito indicate: 
 
Termine di ricevimento delle offerte: 05 marzo 2015 – entro le ore 11,00 
Data della gara: 06 marzo 2015 ore 11,00 
 
- di riapprovare il bando di gara, così come rettificato con le nuove date con i relativi allegati ossia capitolato speciale 
d’appalto allegati “A” e “B” al presente atto e i modelli di Domanda All. a) All. a.bis) All. c), per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Preso atto che con determinazione del Responsabile del 1°Settore n. 196 del 06/03/2015 si è provveduto  a nominare, 
ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, la Commissione per la gara per l’affidamento del servizio in oggetto, nelle 
persone dei Sigg.ri:  

 
- Dott.ssa Donatella Garau, Responsabile del 1° Set tore in qualità di Presidente; 
- Dott.ssa Cristiana Floris, istruttore direttivo – Assistente Sociale in qualità di componente esterno; 
- Dott. Guido Spano, istruttore direttivo – Assistente Sociale in qualità di componente; 
- Dott.ssa Monica Pani, istruttore amministrativo del 1° Settore in qualità di segretario verbalizzant e; 
 
Richiamati i verbali di gara n. 1 del 15/03/2015, relativo alla verifica della documentazione amministrativa, n. 2 del 
17/03/2015, relativo alla valutazione dell’offerta tecnica e n. 3 del 26/03/2015, relativo all’apertura dell’offerta 
economica, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale e dai quali risulta che il servizio 
indicato in oggetto è stato aggiudicato alla Ditta San Lorenzo Società cooperativa sociale con sede in Via del 
Centauro – Z.I. “Sa Stoia” a Iglesias, la quale ha offerto la somma complessiva di € 52.478,45, oltre Iva di legge, e ha 
ottenuto un punteggio complessivo di 55 punti a fronte dell’offerta tecnica proposta; 
 
Atteso che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo è stata effettuata ai sensi 
dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti mediante l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dell’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto 
previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; 
 
Atteso che sono stati verificati requisiti di capacità economica – finanziaria e di capacità tecnica e professionale (ex 
art. 48, c. 2, del D.Lgs. 163/06) mediante apposite richieste di controllo sulla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 
71 D.P.R. n. 445/2000;  
 
Preso atto che l’INPS di Iglesias ha rilasciato in data 21/05/2015 il DURC (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva) avente prot. n. 35444108; 



 
Ritenuto pertanto, aggiudicare definitivamente il servizio interistituzionale “REALIZZAZIONE INTERVENTI PER 
FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI” alla Ditta San Lorenzo 
S.c.s. con sede in Via del Centauro – Z.I. “Sa Stoia” a Iglesias, per la somma complessiva di € 54.577,59 di cui € 
52.478,45 per il servizio in oggetto ed €. 2.099,14 per Iva al 4%; 
 
Atteso che per il servizio in oggetto è stato assunto il seguente codice CIG n. 6078836E25; 
 
RESI i dovuti pareri preventivi: 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale sui controlli 
e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del 1° Settore giusto Decreto Sinda cale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 457 del 
05/05/2015 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 1° 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 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 
213/2012): 
Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, giusto  decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla 
proposta n. 457 del 05/05/2015 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 3° SETTORE  
                                                                           Dott. Mauro Dessì 

 
DETERMINA 

 
Di prendere atto della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di approvare i verbali di gara n. 1 del 15/03/2015, relativo alla verifica della documentazione amministrativa, n. 2 del 
17/03/2015, relativo alla valutazione dell’offerta tecnica e n. 3 del 26/03/2015, relativo all’apertura dell’offerta 
economica, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale e dai quali risulta che il servizio 
indicato in oggetto è stato aggiudicato alla Ditta San Lorenzo S.c.s. con sede in Via del Centauro – Z.I. “Sa Stoia” a 
Iglesias, la quale ha offerto la somma complessiva di € 52.478,45, oltre Iva di legge, e ha ottenuto un punteggio 
complessivo di 55 punti a fronte dell’offerta tecnica proposta; 
 
Di aggiudicare definitivamente il servizio interistituzionale “REALIZZAZIONE INTERVENTI PER FAVORIRE 
L’INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI MENTALI” alla Ditta San Lorenzo S.c.s. con sede 
in Via del Centauro – Z.I. “Sa Stoia” a Iglesias, per la somma complessiva di € 54.577,59 di cui € 52.478,45 per il 
servizio in oggetto ed €. 2.099,14 per Iva al 4%;  
 
Di dare atto che la spesa di € 54.577,59 trova copertura sul cap. 10235/191/2015, Imp. P462/2010, disponibili a 
seguito di riaccertamento straordinario dei residui; 
 
Di dare atto che per il servizio in oggetto è stato assunto il codice CIG n. 6078836E25; 
 
Di dare atto che copia della presente determinazione verrà pubblicata sulla sezione Amministrazione Trasparente del 
sito istituzionale dell’Ente e trasmessa agli Enti coinvolti nel progetto. 
 
 

                                                                                                    Il Responsabile del 1° Settore  
                                                                                                        Dott.ssa Donatella Garau 

 
L’Istruttore Amministrativo 
   Dott.ssa Monica Pani 



O R I G I N A L E

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTERISTITUZIONALE 
"REALIZZAZIONE INTERVENTI PER FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE DI SOGGETTI AFFETTI DA 
DISTURBI MENTALI". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE SAN LORENZO  DI 
IGLESIAS.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 12/06/2015 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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 12/06/2015 al 27/06/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Determina N. 561 del 12/06/2015














