***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 36 del 15/06/2022
OGGETTO: AMBITO PLUS SANLURI. APPROVAZIONE ISTRUTTORIA PER L’INDIZIONE DELL’ASTA
PUBBLICA CON PROCEDURA APERTA SUL PORTALE SARDEGNA CAT PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZO SOCIOEDUCATIVO TERRITORIALE DISTRETTUALE PER I COMUNI DELL’AMBITO,
MEDIANTE IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. PERIODO
2022/2025.
L'anno duemilaventidue il giorno quindici, del mese di giugno, alle ore 17:00 presso la sede dell'Unione Comuni
"Marmilla" in Sanluri, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Presiede l'adunanza MARCO PISANU e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

ANDREA FENU

Si

PAOLO CADDEU

Si

MARCO PISANU

Si

ALBERTO PUSCEDDU

Si

MARTINO PICCHEDDA

Si

SIMONA SETZU

Si

ANDREA LAMPIS

Si
Tot.: 3

Tot.: 4

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, MARCO PISANU, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Vista la L.R. n°23 del 23.12.05 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n°4 del
1998. Riordino delle funzioni socioassistenziali”; Considerato che gli artt. 20 e 21 della suddetta L.R. 23/2005
prevedono che i Comuni dell’ambito e l’Azienda Sanitaria Locale, di concerto con la Provincia, predispongono il PLUS
(Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona);
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Atteso che il PLUS è lo strumento di promozione dei livelli essenziali di assistenza e di tutela dei diritti della
popolazione in materia Sociale e Sanitaria nonché di programmazione e gestione integrata dei servizi alla persona;
Richiamata la DGR n. 55/15 del 13.12.2017 con la quale è stata prorogata la vigenza delle Linee guida per la
programmazione e la gestione dei Plus triennio 2012-2014 per n. 3 mesi e comunque fino all’approvazione delle
nuove Linee guida;
Vista la Delibera di Giunta n. 37 del 13.05.2021, avente ad oggetto “Plus Distretto di Sanluri. Attivazione funzioni in
capo all’Unione dei Comuni MARMILLA;
Atteso che l’Unione Comuni Marmilla è subentrata a partire dal 01.06.2021 al Comune di Sanluri in qualità di Ente
gestore dell’Ambito Plus Sanluri;
Richiamati i provvedimenti del Presidente dell’Unione di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108- 109 del
T.U. sugli enti locali per l’anno 2022, relativamente al Servizio Plus e al Servizio Finanziario;
Richiamata la Legge Quadro n°328 del 08/11/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
Atteso che la Legge Quadro n°328 del 08/11/2000 suindicata prevede:
All’art. 1 che la Repubblica italiana debba assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di
interventi e servizi sociali, promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di
disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non
autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
All’art. 22 che siano garantiti ai cittadini gli interventi ritenuti “Livello essenziale delle prestazioni sociali
(LEP)” erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione
nazionale, regionale e zonale, tra i quali rientrano c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di
disagio, di supporto delle responsabilità familiari;
Richiamata la L.R. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione della legge regionale n. 4/1988.
Riordino delle funzioni socio assistenziali” e ss.mm.ii;
Considerato che gli artt. 20 e 21 della L.R. n. 23/2005 prevedono che i Comuni dell’ambito e l’Azienda Sanitaria
Locale, di concerto con la Provincia, predispongono il PLUS (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona);
Atteso che il PLUS è lo strumento di promozione dei livelli essenziali di assistenza e di tutela dei diritti della
popolazione in materia sociale e sanitaria nonché di programmazione e gestione integrata dei servizi alla persona in
conformità a quanto disposto dagli articoli 28, 29 e 30 della legge regionale;
Atteso che gli Ambiti Plus della Sardegna in conformità alle linee guida suindicate sono chiamati ad attivare
prioritariamente l’assistenza educativa territoriale, coordinando gli interventi di competenza dei Comuni, delle
istituzioni scolastiche e dell’azienda sanitaria;
Rilevato che i documenti programmatici del Plus Distretto di Sanluri adottati finora indicano il “Servizio educativo
territoriale” tra le priorità d’intervento all’interno dell’Area Minori e Famiglie;
Dato atto che il Servizio di Educativa Territoriale ha come finalità quella di sostenere un armonico sviluppo dei
minori, attraverso azioni di supporto educativo da realizzarsi in ambito familiare, scolastico, comunitario più ampio in
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relazione a situazioni di disabilità, disagio di natura sociale e/o familiare, altresì di promuovere le risorse individuali e
familiari;
Atteso che a seguito dell’assunzione delle competenze gestionali delle funzioni associate Plus si ravvisa la necessità di
avviare un nuovo ciclo di programmazione dei servizi sociali territoriali che sia maggiormente aderente ai bisogni
emergenti delle comunità locali modificatisi nel tempo anche relativamente all’epidemia sanitaria da Covid 19, di
individuare i relativi livelli essenziali di prestazione (LEP), di definire le risorse economiche necessarie da allocare per
il loro finanziamento;
Considerato che:
il complesso processo di rilevazione e definizione del fabbisogno dei servizi alla persona del territorio
dell’ambito Plus di Sanluri fondato sulla rilevazione e analisi qualitativa e quantitativa dei bisogni delle
comunità locali è stato avviato;
l’appalto del servizio in oggetto in corso di realizzazione scadrà il prossimo 30.06.2022;
sulla base delle economie determinatesi è possibile differire temporalmente tale scadenza, per un periodo
presunto di circa 2 settimane, sino al prossimo 15 luglio al fine del completo utilizzo delle risorse;
l’interruzione degli interventi educativi in corso di realizzazione o il mancato avvio di quelli già programmati
può causare grave nocumento per i minori e le loro famiglie;
al fine di evitare l’interruzione del servizio si rende necessario procedere entro brevissimi tempi all’indizione
di una nuova gara per l’affidamento dello stesso;
l’ufficio di piano, previa rilevazione del fabbisogno comunale di ciascun Comune afferente all’Ambito Plus
Sanluri, ha provveduto alla definizione del quadro economico del servizio in oggetto, per il periodo di
affidamento di 36 mesi con decorrenza dal mese di luglio 2022;
Preso atto che la Conferenza dei Servizi dell’11.03.2022 ha stabilito che l’Amministrazione dell’Unione Comuni
Marmilla compartecipasse alle spese per l’affidamento della gestione del servizio in oggetto, nella misura massima di
€ 222.000,00 annuali, con risorse di avanzo di amministrazione PLUS, trasferite dal Comune di Sanluri (già capofila
sino al 31.05.2021);
Rilevato che, sulla base dei fabbisogni espressi dai Comuni afferenti all’Ambito, l’affidamento del servizio in oggetto
prevede la seguente ripartizione del monte ore per le singole figure professionali:
MONTE ORE TRIENNALE
Comune

Educatore

Psicologo

Coordinatore

Assistente
Sociale

Animatore

Ausiliario

Pedagogista
Barumini
Collinas
Furtei
Genuri
Gesturi
Las Plassas
Lunamatrona
Pauli Arbarei
Samassi
Sanluri
Segariu
Serramanna
Serrenti
Setzu

2160
324
1080
576
3816
1083
360
288
2430
7760
1080
9000
5184
1123
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72
180
288
96
108
108
108
1008
360
900
1440

72
252
76
108
144
72
72
660
1152
252
900
1728
144

108

252
288
7548

1440

1080

540
228
558
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Siddi
108
216
180
Tuili
22
216
Turri
576
180
36
150
Ussaramanna
150
150
Villamar
4032
540
900
Villanovaforru
1500
30
Villanovafranca
756
432
36
TOTALE
43.236
5.820
7.022
1.440
10.218
1.080
Determinato, pertanto, il quadro economico triennale del servizio secondo la seguente ripartizione, al lordo dell’IVA
e delle spese accessorie:
Comuni
BARUMINI
COLLINAS
FURTEI
GENURI
GESTURI
LAS PLASSAS
LUNAMATRONA
PAULI Arbarei
SAMASSI
SANLURI
SEGARIU
SERRAMANNA
SERRENTI
SETZU
SIDDI
TUILI
TURRI
USSARAMANNA
VILLAMAR
VILLANOVAFORRU
VILLANOVAFRANCA
TOTALE

FABBISOGNO
RIPARTIZIONE QUOTA
COMUNALE
A CARICO DEL PLUS
50.544,00 €
50.544,00 €
11.566,08 €
11.566,08 €
39.628,44 €
39.628,44 €
23.550,28 €
23.550,28 €
94.939,08 €
66.195,91 €
32.329,07 €
32.329,07 €
19.011,60 €
19.011,60 €
18.127,80 €
18.127,80 €
276.563,80 €
276.563,80 €
241.351,20 €
241.351,20 €
54.221,04 €
51.716,16 €
265.479,00 €
250.544,24 €
255.075,66 €
216.043,03 €
30.283,68 €
30.283,68 €
12.508,92 €
12.508,92 €
5.414,74 €
5.414,74 €
22.792,62 €
22.792,62 €
7.488,00 €
7.488,00 €
134.193,60 €
99.672,02 €
35.930,10 €
35.930,10 €
30.639,96 €
30.639,96 €
1.661.638,67 €
1.541.901,65 €

INTEGRAZIONE
QUOTA ENTI
- €
- €
- €
- €
28.743,17 €
0,00 €
- €
- €
- €
- €
2.504,88 €
14.934,76 €
39.032,63 €
0,00 €
- €
- €
- €
- €
34.521,58 €
- €
- €
119.737,02 €

Evidenziato che, in considerazione dell’ammontare del costo dell’affidamento, ai sensi del Codice degli Appalti di cui
al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., si rende necessario procedere all’indizione di asta pubblica con procedura aperta (ex
art. 60 del Codice) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 95 comma 2 del Codice) da
espletarsi per via telematica sulla piattaforma Sardegna CAT per il periodo di 36 mesi, prevedendo l’opzione di
rinnovo per ulteriori 36 mesi e l’eventuale proroga tecnica per il periodo massimo di 6 mesi;
Determinato, pertanto, il quadro economico della gara secondo il seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO
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A)

VALORE TRIENNALE DEL SERVIZIO, ANNI 2022/2025

Importo totale del servizio

€ 1.661.638,67
Di cui

Importo soggetto al ribasso d’asta

€ 1.569.814,92

IVA al 5 %

€ 78.490,75

Costi per la sicurezza

€ 0,00

Spese accessorie

€ 13.333,00
Totale A

B)

€ 1.661.638,67

SPESE TECNICHE

B1) Compensi per la Commissione

€ 0,00

B2) Incentivi - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80%)

€ 20.837,78

B3) Accantonamento fondo (20%)

€ 5.209,44

B4) Contributo ANAC

€ 600,00

B5) Pubblicazione gara su GURI e GUCE

€ 2.000,00

B6) Pubblicazione esiti di gara su GURI e GUCE

€ 2.000,00
Totale B

C)

€ 30.647,22

VALORE TRIENNALE RINNOVO DEL CONTRATTO, ANNI 2025/2028

Importo totale del servizio

€ 1.661.638,67
Di cui

Importo soggetto al ribasso d’asta

€ 1.569.814,92

IVA al 5 %

€ 78.490,75

Costi per la sicurezza

€ 0,00

Spese accessorie

€ 13.333,00
Totale C

D)

SPESE TECNICHE

D1) Incentivi - Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80%)

€ 20.837,78

D2) Accantonamento fondo (20%)

€ 5.209,44

D3) Contributo ANAC

€ 600,00
Totale D

E)

€ 1.661.638,67

€ 26.647,22

VALORE PROROGA DEL CONTRATTO PER 6 MESI, ANNO 2028

Importo totale del servizio

€ 276.939,78
Di cui

Spese per il personale

€ 261.635,82

IVA al 5 %

€ 13.081,79

Costi per la sicurezza

€ 0,00

Spese accessorie

€ 2.222,17
Totale E
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TOTALE (A+B+C+D+E)

€ 3.657.511,56

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione
2022/2025 e che le eventuali opzioni di rinnovo e proroga saranno attuate previa verifica della disponibilità di
bilancio relativa alle annualità 2025/2028;
Convenuto di nominare Responsabile Unico del Procedimento in oggetto la dott.ssa Benedetta Santilli e,
contestualmente, di dare mandato alla stessa di indire l’asta pubblica mediante procedura aperta (ex art. 60 del
Codice) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 95 comma 2 del Codice) da espletarsi per via
telematica sulla piattaforma Sardegna CAT per il periodo di 36 mesi, prevedendo l’opzione di rinnovo per ulteriori 36
mesi e l’eventuale proroga per il periodo massimo di 6 mesi;
Visto il Testo Unico sugli enti locali recante il “Testo Unico sugli enti locali”;
Visti i provvedimenti del Presidente dell’Unione di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108- 109 del T.U. sugli
enti locali per l’anno 2022, relativamente al Servizio Plus e al Servizio Finanziario;
Visti i seguenti regolamenti dell’Ente:
- Regolamento di Contabilità;
- Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 36 del decreto legislativo 50/2016;
- Regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara;
Visto il bilancio di previsione per il triennio 2022-24;
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
Di dare atto che questa L’Unione Comune Marmilla in qualità di ente gestore dell’Ambito Plus Sanluri intende avviare
tutte le azioni necessarie per garantire il mantenimento del Servizio Socioeducativo territoriale distrettuale dedicato
ai minori e alle loro famiglie garantendo adeguata copertura finanziaria per il suo espletamento;
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento in oggetto la dott.ssa Benedetta Santilli e, contestualmente, di
dare mandato alla stessa di indire l’asta pubblica mediante procedura aperta (ex art. 60 del decreto legislativo
50/2016) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 95 del comma 2 del decreto legislativo
50/2016) da espletarsi per via telematica sulla piattaforma Sardegna CAT per il periodo di 36 mesi, prevedendo
l’opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi e l’eventuale proroga per il periodo massimo di 6 mesi;
Di dare atto che per la realizzazione del Servizio Socioeducativo territoriale distrettuale è stata stimata una spesa
massima pari a € 1.661.638,67 (compresa iva di legge se dovuta) per il periodo di n. 36 mesi (Luglio 2022/giugno
2025), oltre le spese tecniche, come esplicitate nel prospetto sopra dettagliato, ammontanti ad € 30.647,22, per un
totale di € 1.692.285,89 riferito al triennio 2022/2025;
Di dare atto che la suindicata spesa trova copertura finanziaria attraverso una quota dei finanziamenti regionali per la
gestione associata Plus, la compartecipazione comunale e una quota di Avanzo di amministrazione Plus di cui al
seguente prospetto:
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Gestione
associata
PLUS 2022

€ 275.000,00

Gestione
associata
PLUS 2023

Fonte di finanziamento
Gestione
Gestione
Contribuzione
associata
associata
comunale
PLUS 2024
PLUS 2025

€ 275.000,00

€ 275.000,00

€ 137.500,00

€ 119.737,02

Avanzo di
amministrazione/
economie
gestione associata
2020/2021
€ 610.048,88

Totale

€ 1.692.285,89

Di approvare la spesa pari a € 1.692.285,89 (compresa iva di legge se dovuta) stimata per la realizzazione del Servizio
Socioeducativo territoriale distrettuale per n. 36 mesi e la spesa di € 30.647,22 relativa alle spese tecniche di gara;
Di comunicare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio PLUS, alla dott.ssa Benedetta Santilli
individuata quale RUP del procedimento in oggetto e al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli adempimenti di
rispettiva competenza;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma, dell’articolo 134, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., data l’imminenza dell’avvio delle progettualità di cui trattasi.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- PLUS Servizio Plus
Eventuali note:
Data, 15/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SOGOS GIORGIO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

Eventuali note:
Data, 15/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Annarita Cotza

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 786 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 786, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 06/07/2022 al 21/07/2022.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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