
 
 
 

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE 
 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 151, comma 4: 
 

o Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Servizio Gestione 
delle Risorse; 

 
 
Terralba lì_____________ 
 

                                                                                              IL VICESEGRETARIO GENERALE 
                                                                                               Responsabile del Servizio 

(F.to Dott. Stefano Usai) 
 

                                                                                                 ___________________ 
 
 

UFFICIO SEGRETERIA 
 
 
La presente determinazione è pubblicata per elenco all’albo pretorio on line  
 
 
 
 
 
 
 
 

PER COPIA CONFORME all’originale 
 
Terralba, li ____________________ 

Il responsabile del servizio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGISTRO GENERALE 

 
N° __________________ 

 R.P.A. 
 

N° _____ del ______________ 

 
 

COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

  

33°°    SSEERRVVII ZZII OO  
SSEERRVVII ZZII   TTEERRRRII TTOORRII AALL II   AALL LL AA  PPEERRSSOONNAA  

Unità Operativa 

Servizi Socio Assistenziali 
(Responsabile del procedimento o istruttore della pratica ) 

 
DETERMINAZIONE del Responsabile del Servizio  

 

n. 213 del  31/03/2015 
 

OGGETTO: Determina a contrattare ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 - Procedura negoziata di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs.163/2006 - 
Affidamento gestione servizio Assistenza domiciliare e degli interventi per la non 
autosufficienza  - Impegno spesa. 

 

L’anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di marzo  nell’esercizio del proprio Ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
VISTI gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000. 
 
VISTO il D.Lgs.vo  30 marzo 2001 n. 165. 
 
VISTO il decreto sindacale dell’8/01/2008 con cui veniva nominato responsabile del 3° Servizio – “Servizi territoriali 
alla persona” il Dott. Tiziano Lampis. 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n° 44 del 25.11.2014, con cui sono stati approvati il Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016, la relazione previsionale e programmatica  
triennio 2014/2016, programma triennale delle OO.PP. per l’anno 2014/2016. 

VISTO il Decreto  del Ministro dell’Interno del 24/12/2014, che stabilisce che per l’anno 2015 è differito al 31 marzo 
2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all’art. 151 del Testo Unico delle 
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267”  

VISTI gli atti istruttori preliminari all’adozione del presente provvedimento. 

VISTO  il 1° comma dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone : “Nelle more dell’approvazione del bilancio di 
previsione da parte dell’organo regionale di controllo, l’organo consiliare dell’ente delibera l’esercizio provvisorio, per 
un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali 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 in 
dodicesimi. 
 
VISTO  il 3° comma dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 il quale dispone: “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 comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio 
definitivamente approvato.” 



 
RICHIAMATO  il contratto d’appalto rep. 04 del  29/10/2014 con il quale, a seguito di gara ad evidenza pubblica, è 
stato affidato alla Coop. Sociale Co.A.Gi.,  con sede in Terralba, P.zza Libertà 11/B, il servizio di assistenza domiciliare 
e interventi per la non autosufficienza,  per un importo di € 21,42 (al netto dell’IVA) per il servizio orario del 
coordinatore ed € 18,09 (al netto dell’IVA) per il servizio orario dell’A.D.E.S.T/O.S.S, pari a un ribasso del 4,80% sul 
prezzo a base d’asta. 
 
RILEVATO  che il suddetto contratto d’appalto è in scadenza e che occorre garantire la continuità del servizio, in 
quanto le prestazioni oggetto dell’appalto costituiscono livelli essenziali di assistenza (LEA). 
 
RILEVATO  altresì che ai sensi dell’art. 17 del relativo capitolato speciale d’appalto  “la stazione appaltante si riserva 
la facoltà di avvalersi - compatibilmente alle disponibilità delle risorse di bilancio e dei fondi RAS, nonché al vincolo 
del patto di stabilità interno -  della procedura negoziata di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 12 
Aprile 2006, n° 163, ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto per i 2 (due) anni successivi al primo”. 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n°  65 del 31/03/2015 con ad oggetto “Attribuzione risorse ed 
autorizzazione all’assunzione di impegni di spesa per servizio di assistenza domiciliare e interventi per la non 
autosufficienza”. 
 
RILEVATO  che con il suddetto atto deliberativo la Giunta ha autorizzato il sottoscritto responsabile di servizio ad 
impegnare le somme necessarie al fine di garantire, per un ulteriore anno, l’assistenza domiciliare e gli interventi per la 
non autosufficienza.  
 
RICHIAMATE , ob relationem, le motivazioni riportate nel suddetto atto deliberativo, in base  alle quali la Giunta ha 
deciso di autorizzare l’assunzione della suddetta spesa nonostante l’Ente non stia rispettando, in fase previsionale, il 
patto di stabilità interno. 
    
 

VISTO  l'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prescrive la necessità di adottare apposito 
provvedimento a contrattare, indicante il fine che s'intende perseguire con  il contratto da stipulare, l'oggetto, la forma, le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente. 
 

QUANTIFICATO in  €. 118.822,00 (Iva esente) il costo presunto del servizio finanziato con fondi di bilancio 
comunale per l’anno contrattuale decorrente dal 01.04.2015 al 31.03.2016. Il costo del servizio per l’attuazione degli 
interventi di cui alla legge 162/98 e dei piani cd. “Ritornare a Casa”, finanziati con i fondi  RAS ammonta 
presuntivamente a €. 132.350,00. Per questi ultimi si procederà con autonomi impegni di spesa, di volta in volta che la 
Regione finanzierà l’intervento. 
 

 
RILEVATO che fino all’approvazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione è possibile impegnare solo la 
quota relativa ai mesi da aprile a dicembre 2015; per i mesi da gennaio a marzo 2016, l’impegno spesa potrà avvenire  
solo dopo l’approvazione del bilancio pluriennale. 
 
RILEVATO che il servizio in oggetto rientra fra quelli di cui all’allegato II B della L.R. 5/2007 (art.3, comma 16).  
  

 
ATTESO CHE: 

a) Oggetto dell’appalto   è  il servizio di assistenza domiciliare e interventi per la non autosufficienza. 
 

b) La procedura di scelta del contraente  procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex 
art. 57, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 (art. 17 capitolato speciale d’appalto).  

 

c) Fine dell’appalto  -  L’assistenza domiciliare è un servizio da ricondurre ai livelli essenziali di assistenza (LEA) 
finalizzato al recupero, mantenimento e consolidamento dell’autonomia delle persone che vivono in condizione 
di solitudine e/o abbandono da parte dei familiari ovvero che si trovano in gravi condizioni di handicap fisico o 
psichico. 

 

d) Durata dell’appalto  -  da aprile a dicembre 2015, con ulteriore differimento – dopo l’approvazione del bilancio 
annuale e pluriennale di previsione -  al mese di marzo 2016.  

 

e) Finanziamento del servizio  -   fondi regionali, di bilancio comunale e compartecipazione utenti. 
 

f) Forma del contratto  -  pubblico  amministrativa, con spese contrattuali a carico della ditta affidataria. 
 

VISTO  l’articolo 9 della legge 102/2009 secondo cui i funzionari che adottano impegni spesa hanno l'obbligo di 
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica.  
 

DATO ATTO  che l’atto gestionale adottando è compatibile con gli stanziamenti previsti in bilancio, mentre per quanto 
attiene alle regole di finanza pubblica si rimanda alle motivazioni contenute nella delibera di giunta comunale n° 65 del 
31/03/2015. 
 
VISTO  il capitolato speciale e lo schema di contratto depositati nel fascicolo della presente pratica. 
 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
Per quanto sopra enunciato: 
 
DI AFFIDARE mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 57, comma 5, lett. 
b) del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163, alla Coop. Sociale Co.A.Gi.,  con sede in Terralba, P.zza Libertà 
11/B, il servizio di assistenza domiciliare e interventi per la non autosufficienza per il periodo da aprile a dicembre 2015, 
con ulteriore differimento – dopo l’approvazione del bilancio annuale e pluriennale di previsione -  al mese di marzo 
2016. 
 
DI DARE ATTO  che l’affidamento avviene per un importo di € 21,42 (al netto dell’IVA) per il servizio orario del 
coordinatore ed € 18,09 (al netto dell’IVA) per il servizio orario dell’A.D.E.S.T/O.S.S, pari a un ribasso del 4,80% sul 
prezzo a base d’asta. 
 
DI QUANTIFICARE in  €. 118.822,00 (Iva esente) il costo presunto del servizio per un anno contrattuale da finanziare 
con fondi di bilancio comunale, di cui euro 88.366,00 da imputare al bilancio di previsione 2015 e 30.456,00 al bilancio 
pluriennale – annualità 2016.  Il costo del servizio da finanziare con i fondi RAS per la non autosufficienza (piani 
personalizzati ex lege 162/98 e programma “Ritornare a Casa”) viene quantificato  presuntivamente in  €. 132.350,00. 
 
DI IMPEGNARE  come segue il suddetto importo, dando atto che la quota relativa ai mesi da  gennaio a marzo 2016 
(30.456,00) potrà essere impegnata solo dopo l’approvazione del bilancio pluriennale: 

interv. Cap. Oggetto 

Bilancio di previsione 
2015 

 

Bilancio pluriennale 
Annualità 2016 

 
1100403 6008 Assistenza domiciliare 

integrata   
           

€ 88.366,00        
(Imp.______) 

€ 30.456,00 
(Imp.______) 

 
DI DARE ATTO  che relativamente alla quota del servizio finanziata con i fondi RAS per la non autosufficienza (piani 
personalizzati ex lege 162/98 e programma “Ritornare a Casa”), si provvederà all’impegno delle somme mediante 
autonomi atti di spesa. 
 
DI DARE ATTO che la quota di contribuzione a carico del Comune di Terralba da versare all’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici ammonta a € 375,00, da imputare all’intervento 1100403, capitolo 6008, oggetto “Assistenza 
domiciliare anziani” e il cui versamento avverrà a cura del servizio “Gestione delle Risorse” – Ufficio Ragioneria. 
 
DI IMPEGNARE nel bilancio di previsione 2015 in fase di predisposizione, capitolo 6008, oggetto “Assistenza 
domiciliare anziani”, la somma di € 375,00, ai fini del versamento della suddetta quota di contribuzione all’Autorità di 
Vigilanza  (I.  ______/2013) 
 
DI APPROVARE  il capitolato speciale e lo schema di contratto depositati nel fascicolo della presente pratica. 
 
DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 620273747F. 
 
L'immediata esecutività dell'atto in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria. Il presente atto viene trasmesso al Servizio Gestione delle Risorse per i provvedimenti di competenza. 
 

 
Terralba, li 31/03/2015 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(F.to Dott. Tiziano LAMPIS)  
 


