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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA SOCIALE
N. 283 DEL 15/07/2022 REG.GEN
N.106 DEL15/07/2022
OGGETTO:
Impegno spesa a favore del CLI - Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa
Consorzio Sociale ONLUS - con sede a Campobasso in via Mazzini n. 80 - P.I.
00824290944 - per la gestione del SAD - Servizio di Assistenza Domiciliare in
Gestione Associata PLUS - Anno 2022 - affidato allo stesso dall'Ente Capofila Plus Comune di Siniscola - CIG: 8524075138 - RdO: rfq_363870 per il Periodo: dal
01/03/2021 al 29/02/2024.
L’anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di luglio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE
VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 concernente “Istituzione dell’Area
delle Posizioni Organizzative -Individuazione -Pesatura – Definizione”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione del
Commissario Straordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione
del CCNL del 21.05.2018”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 02/02/2021 avente per oggetto: “Conferimento della titolarità
delle Posizioni Organizzative – Aree: Affari Istituzionale/Generale – Tecnica – Sociale –
Finanziaria”, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’Area Sociale;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 28/05/2021 relativa all’approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (art.151 del D.LGS 267/2000 e art.10 del D.LGS
n°118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/2022, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che nel D.U.P. sono stati previsti i fondi per l’attivazione degli interventi in oggetto e
che gli stessi sono affidati alla gestione del IV Servizio Socio-Assistenziale;
VISTA la L.R. 23/2005 “Sistema Integrato dei servizi alla persona” e relative linee guida;

VISTE le linee guida regionali per la programmazione e gestione dei P.L.U.S. (Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona) per il Triennio 2012/2014;
RICHIAMATO l’art. 21 della L.R. n. 23/2005, con il quale si prevede che annualmente si disponga
l’aggiornamento del PLUS relativamente agli aspetti economici e che lo stesso sia adottato in sede
di Conferenza di Servizio;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 22.02.2013 avente per oggetto: “L.R. 23/2005 Approvazione del P.L.U.S. (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona) – Triennio 2012/2014 –
Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di: Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Onifai, Orosei,
Posada, Siniscola e Torpè per la gestione associata del P.L.U.S.” e con la quale il Comune di
Siniscola è stato confermato Ente Capofila;
CONSIDERATO che la Delibera di G.R. N. 69/27 del 23 dicembre 2016 avente per oggetto: “Avvio
della consultazione su Sardegna ParteciPA della proposta di Linee guida per la programmazione e
gestione dei PLUS nel triennio 2018/2020”, proroga per tutto l’anno 2017 le Linee guida 2012/2014
in vigore, ai sensi della Delibera di G.R. n. 9/19 del 10/03/2015, adottate con la Delibera di G.R.
N. 40/32 del 06/10/2011;
CHE la R.A.S. con Delibera G.R. n. 55/15 del 13 dicembre 2017 avente per oggetto “Piani Locali
Unitari dei Servizi alla Persona. Proroga Linee Guida 2012-2014 di cui alla Delibera G.R. n. 40/32
del 6.10.2011", nelle more dell’approvazione delle nuove Linee ha prorogato la vigenza delle Linee
Guida 2012-2014 per i primi tre mesi del 2018 e sino all'approvazione delle nuove Linee Guida;
PRESO ATTO:
CHE fra i diversi interventi programmati a livello intercomunale (PLUS) è previsto il Servizio di
Assistenza Domiciliare in gestione associata per i Comuni del Distretto di Siniscola rivolto a tutte le
persone anziane, persone con disabilità fisica e/o psichica residenti nei nove Comuni appartenenti
al Distretto (tra cui Lodè);
CHE l’attivazione e la gestione del suddetto servizio compete al Comune di Siniscola in qualità di
Ente Capofila delle risorse economiche trasferite dalla Regione e dai Comuni aderenti al PLUS e
confluite nella nuova programmazione sociale;
CHE con Determinazione n. 223 del 19/11/2020 è stata indetta la gara mediante procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite Sardegna CAT, per la gestione del Servizio di
Assistenza Domiciliare per i Comuni del Distretto di Siniscola - tra i quali anche il Comune di Lodè
– per il periodo: dal 1° marzo 2021 al 29 febbraio 2024 – CIG: 8524075138 – RdO: rfq_363870,
dalla quale risulta che l’importo annuale complessivo posto a base di gara per il comune di Lodè è
pari a € 80.704,27 di cui:
- € 44.747,27 - Risorse annuali comunali;
- € 35.957,00 - Risorse annuali trasferite dalla RAS direttamente alla Stazione Appaltante;
per un totale di circa 327 ore mensili di Servizio di Assistenza Domiciliare;
CHE con la Determinazione della Responsabile dell’Ufficio di Piano di Siniscola n. 10 del
01/02/2021 si è provveduto all’approvazione dei verbali di gara n. 1-2-3 e all’aggiudicazione del
Servizio di Assistenza Domiciliare in Gestione Associata a favore del favore del Consorzio di
Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale ONLUS di Campobasso il quale ha
dichiarato di eseguire il servizio richiesto con l’applicazione di uno sconto pari al 5% da applicarsi
sugli importi dei costi orari posti a base di gara, nello specifico:
- € 18,53 Iva esclusa - Costo orario O.S.S.
- € 17,97 Iva esclusa - Costo orario A.D.E.S.T.
- € 16,69 Iva esclusa - Costo orario Ausiliario
- € 19,09 Iva esclusa - Costo orario esperto in attività di animazione;
per un totale di circa 339 ore mensili di Servizio di Assistenza Domiciliare per il Comune di Lodè;
PRESO ATTO della Determinazione del Responsabile dell’Ufficio di Piano di Siniscola n. 23 del
13/02/2021 relativa a: “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite
Sardegna CAT, per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare per i Comuni del Distretto.
Dal 1° marzo 2021 al 29 febbraio 2024 – CIG: 8524075138 – RdO: rfq_363870 Aggiudicazione
efficace in favore del Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale Onlus.
Approvazione schema di contratto e verbale di consegna anticipata del servizio”;

VISTO il Contratto Rep. N. 661 del 11/03/2021 stipulato tra l’Ente Capofila PLUS e il Consorzio di
Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale ONLUS, con sede a Campobasso in via
Mazzini n. 80, costituito dalle ditte Consorziate C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari Onlus, Mameri
Società Cooperativa Onlus, Social Care Società Cooperativa a r.l. Onlus e Società Aladino, per il
periodo: dal 01/03/2021 al 29/02/2024;
CONSIDERATO che fra i Comuni aderenti al PLUS del Distretto di Siniscola, il Comune di Lodè ha
scelto di curare in forma diretta la gestione economica dei Servizio di Assistenza Domiciliare
relativa alle Risorse Comunali di € 44.747,27 e che pertanto, deve provvedere alla predisposizione
degli atti di impegno spesa e alla liquidazione dei corrispettivi spettanti alla Ditta previa
attestazione delle ore effettivamente rese, mentre, per quanto riguarda le Risorse annuali
trasferite dalla RAS direttamente alla Stazione Appaltante che sono pari, mediamente, a
€ 35.957,00, queste saranno gestite dalla stessa;
CHE, pertanto, l’importo da impegnare per il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) - Anno 2022
– quali Risorse comunali è pari a € 44.747,27;
CHE in attesa dell’approvazione del Bilancio 2022 la somma complessivamente disponibile è pari
a € 31.267,34 di cui:
-

€ 24.853,84 al Capitolo n. 11040315/1
€ 6.413,50 al Capitolo n. 11040315/3;

CHE la differenza pari a € 13.479,93 (€ 44.747,27 - € 31.267,34) sarà impegnata successivamente
all’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;
CHE, pertanto, si rende necessario procedere all’impegno spesa dell’importo complessivo di
€ 31.267,34 a favore del CLI Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale
ONLUS, con sede a Campobasso in via Mazzini n. 80 – P.I. 00824290944 - per la gestione del
SAD -Servizio di Assistenza Domiciliare - Anno 2022;
DETERMINA

1.

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

Di impegnare l’importo di € 31.267,34 in favore del CLI Consorzio di Libere Imprese Società
Cooperativa Consorzio Sociale ONLUS, con sede a Campobasso in via Mazzini n. 80 – P.I.
00824290944 - per la gestione del SAD -Servizio di Assistenza Domiciliare in Gestione
Associata PLUS - Anno 2022 - affiidato allo stesso dall’Ente Capofila Plus - Comune di
Siniscola – CIG: 8524075138 – RdO: rfq_363870 Periodo: dal 01/03/2021 al 29/02/2024;

3.

Di imputare la somma di € 31.267,34 così come segue:
-

€ 24.853,84 al Capitolo n. 11040315/1 del Redigendo Bilancio 2022 – Imp. Spesa n.
249/2022 – CIG: 8524075138;
€
6.413,50 al Capitolo n. 11040315/3 del Redigendo Bilancio 2022 – Imp. Spesa n.
250/2022 – CIG: 8524075138

4.

Di dare atto che si procederà all’impegno spesa dell’importo di € 13.479,93, meglio specificato
in premessa, successivamente all’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario
2022/2024;

5.

Di dare atto che la suddetta somma di € 31.267,34 sarà liquidata con atti successivi.

Il Funzionario Responsabile
dell’Area Sociale
- Ass. Soc. Carmela Sanna _______________________

UFFICIO IV – AREA SOCIALE

La presente determinazione si trasmette al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art.
153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000.

Lodè, 15/07/2022
Il Funzionario Responsabile
dell’Area Sociale
Ass. Soc. Carmela Sanna
____________________

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18
Agosto 2000.
Lodè_____________

Il Responsabile
di Procedimento
_______________

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott.ssa Carla Antonella Loddo
________________________

Si invia la determinazione n. 283 del 15/07/2022 esecutiva, per il seguito di competenza.
Lodè__________

Il Responsabile
di Procedimento
_______________

Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Dott.ssa Carla Antonella Loddo
________________________

