
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   185   del   12.12.2014

Determinazione degli indirizzi per l'avvio delle procedure finalizzate 
all'affidamento del servizio denominato  "Servizi Sociali in Rete: 
Educazione-Scuola-Famiglia" per il biennio 01.07.2015 – 30.06.2017.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 13:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

PCARDIA SERGIO ASSESSORE

APITZANTI ANDREA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

PMANUNZA STEFANIA ASSESSORE

ASERRA FRANCESCO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MELIS ANNA MARIA.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 

- in data 31/12/2014 scadrà il contratto d'appalto repertoriato al n. 193 del 16/10/2012 
e  registrato  il  25/10/2012  al  n.  490  Serie  I° relat ivo alla  gestione  del  servizio 
denominato  “Servizi  Sociali  in  Rete:  Educazione-Scuola-Famiglia”  stipulato  con la 
Nuova  Società,  Società  Cooperativa  Sociale  Onlus,  con  sede  a  Selargius  in  Via 
Mazzini n. 24/26 (Partita IVA 01731120927); 

- le caratteristiche specifiche del servizio sono riconducibili ad un progetto di base 
predisposto dal Settore Politiche Sociali ai sensi dell'articolo 279 del Regolamento 
attuativo del Codice dei contratti pubblici; 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal 
decreto  legge  numero  95/2012,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  numero 
135/2012,  nel  favorire  sempre  di  più  il  ricorso  a  centrali  di  committenza  e  agli 
strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

– l’obbligo  per  gli  enti  locali  di  avvalersi  delle  convenzioni  Consip  ovvero  di 
utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni in 
via autonoma (articolo 26, comma 3, della legge numero 488/1999 e articolo 
1, comma 449, legge numero 296/2006), determinandosi in caso contrario la 
nullità  del  contratto  con  conseguente  illecito  disciplinare  e  responsabilità 
amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge numero 
95/2012 (legge  numero 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del decreto 
legge numero 98/2011 (legge numero 115/2011);

– l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 
del decreto del Presidente della Repubblica numero 207/2010 per gli acquisti 
di  beni  e  servizi  sotto  soglia  comunitaria  (articolo  1,  comma  450,  legge 
numero 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, decreto legge 
numero 52/2012, convertito dalla legge numero 94/2012). Anche in tal caso la 
violazione dell’obbligo determina la nullità  del contratto e costituisce illecito 
disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 1, del citato decreto legge numero 95/2012;

Verificato,  ai  fini  e  per  gli  effetti  dell’articolo  26  della  legge  numero  488/1999  e 
dell’articolo  1,  comma 449,  della  legge numero 296/2006,  che  con  riferimento al 
servizio di cui trattasi:

– non risultano attive presso CONSIP convenzioni, come da indagini effettuate 
in fase di istruttoria  del presente atto, verifiche che in ogni caso dovranno 
essere ripetute in occasione dell'adozione della determinazione a contrattare;  

– non risultano al momento attive offerte nel mercato elettronico (MePa), come 
da indagini effettuate in fase di istruttoria del presente atto, verifiche che in 
ogni  caso  dovranno  essere  ripetute  in  occasione  dell'adozione  della 
determinazione a contrattare; 

Visto l'art. 55, comma 1, del Dlgs. 163/2006;

Ritenuto:

– di impostare la gara in oggetto con procedura aperta ai sensi dell'articolo 3, 
comma 37 Decreto lgs. 163/2006 s.m.i. per individuare il soggetto cui affidare 
il servizio denominato  “Servizi Sociali in Rete: Educazione-Scuola-Famiglia” 
per il biennio 01.07.2015 – 30.06.2017 ed al quale eventualmente riaffidare il 



servizio  per  un  ulteriore  biennio  mediante  procedura  negoziata  ai  sensi 
dell'art. 57 co. 5 lett. b del Dlgs. 163/2006;

– altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163, in quanto in relazione alle peculiari caratteristiche del servizio si 
ritiene opportuno salvaguardarne l'aspetto qualitativo;

Ritenuto di dover dare incarico  alla  Responsabile del Settore Politiche Sociali  di 
adottare tutti  gli  atti  di gestione finalizzati  all'affidamento del servizio  denominato 
“Servizi  Sociali  in  Rete:  Educazione-Scuola-Famiglia”  per  il  biennio  01.07.2015 – 
30.06.2017 mediante  procedura aperta  con le  modalità di  cui  al  D.Lgs.  12 aprile 
2006, n. 163, con possibilità di ripetizione ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lett. b 
del  D.Lgs  163/2006  adottando  quale  criterio  di  selezione  delle  offerte il  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 
aprile  2006,  n.  163  e  di  dare  atto  che  per  il  primo  semestre  2015  nelle  more 
dell'aggiudicazione dell'appalto,  si  procederà  con  una  proroga  tecnica  dell'attuale 
contratto Rep. n. 193 del 16/10/2012 agli stessi patti e condizioni;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo numero 267/2000, il parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riporta  in calce;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di dare incarico alla  Responsabile del Settore Politiche Sociali di adottare tutti gli atti 
di  gestione  finalizzati  all'affidamento  del  servizio   denominato   “Servizi  Sociali  in 
Rete: Educazione-Scuola-Famiglia” per il biennio 01.07.2015 – 30.06.2017 mediante 
procedura  aperta  con  le  modalità  di  cui  al  D.Lgs.  12  aprile  2006,  n.  163,  con 
possibilità di ripetizione ai sensi dell'articolo 57, comma 5, lett. b del D.Lgs 163/2006 
adottando  quale  criterio  di  selezione  delle  offerte  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163;

Di dare atto che  il servizio sarà finanziato con fondi comunali;

Di  prenotare  la  spesa  presunta  per  il  biennio  01.07.2015  –  30.06.2017  pari  a 
€  568.085,44  (IVA compresa)  imputandola  sul  titolo  1,  funzione  10,  servizio  4, 
intervento 3 “Prestazioni di servizio” sul capitolo di spesa n. 7119 “Servizi Sociali in 
Rete:  Educazione-Scuola-Famiglia  (Fondo  Unico  L.R.  2/2007)”  con  la  seguente 
distribuzione temporale:

1) per il periodo 01.07.2015 – 31.12.2015 - bilancio 2015

€ 142.021,36 (dato da € 136.559,00 + 4% IVA);

2) per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 - bilancio 2016

€ 284.042,72 (dato da 273.118,00 + 4% IVA);

3) per il periodo 01.01.2017 – 30.06.2017 – bilancio 2017

€ 142.021,36 (dato da € 136.559,00 + 4% IVA);

Di dare atto che ai sensi dell'art.183 comma 6 del Decreto legislativo 267/2000, le 
somme previste per il periodo ulteriore rispetto alla validità autorizzatoria del bilancio 
pluriennale, possono essere vincolate in quanto, per la loro particolare natura, si dà 
atto  della  sussistenza  dei  requisiti  di  indispensabilità,  utilità,  convenienza  ed 
economicità nel presente atto di prenotazione, affinché venga validamente costituito 
il relativo vincolo di destinazione.



Le  presenti  somme  costituiscono  impegno  per  l'amministrazione  a  garantirne  la 
copertura nella predisposizione dei bilanci pluriennali successivi;

Di  dare  atto  altresì  che  la  Responsabile  del  Settore  politiche  sociali,  nelle  more 
dell'aggiudicazione  dell'appalto,  procederà  con  una  proroga  tecnica  dell'attuale 
contratto Rep. n. 193 del 16/10/2012 agli stessi patti e condizioni;

Di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione 
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4,  del  citato  decreto 
legislativo numero 267 del 18 agosto 2000.

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO LUCIA LOCCI

Data   11/12/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   12/12/2014

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  ANNA MARIA MELIS

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
16/12/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 31/12/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 16/12/2014 al 31/12/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
12/12/2014 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 16.12.2014

Deliberazione della Giunta n. 185 del 12/12/2014


