
 

  

 

Comune di SAN SPERATE 
Provincia Sud Sardegna – via Sassari, 12 – 09026 San Sperate 

www.sansperate.net | protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 
 

Copia 

 

Registro di Settore    N°: 135 del 18/07/2022 
Registro generale      N°: 313 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici 
e alla Persona 

 
  
 

Oggetto: RINNOVO APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ED ACCOMPAGNAMENTO 
DISABILI  CIG 7719585311  PER ANNI UNO DAL 01.10.2022 AL 30.09.2023 - AI SENSI 
DELL'ART. 35, COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 - DITTA IL GABBIANO SOC. COOP. 
SOCIALE ONLUS 
 
 
 
Il giorno 18/07/2022 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   
 
Iride Atzori responsabile del AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

 
 
Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
  

OGGETTO: RINNOVO APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ED ACCOMPAGNAMENTO DISABILI  CIG 
7719585311  PER ANNI UNO DAL 01.10.2022 AL 30.09.2023 - AI SENSI DELL'ART. 35, 
COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 - DITTA IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS  

 
Proposta N.316 del 20/06/2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
 
RICHIAMATE: 
 

• la determinazione del Responsabile Area 1 n. 285 del 10.12.2018 “Procedura di gara informatizzata 
nel sistema SardegnaCAT per l'affidamento del servizio di accompagnamento ed assistenza disabili - 
Periodo 01.10.2019/30.09.2022 - Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 
50/2016 - CIG 7719585311; 

• la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 18 del 15.02.2019 di nomina della 
Commissione Giudicatrice della procedura di che trattasi; 

• la determinazione Area 1 n. 21 del 22.02.2019 “Procedura aperta di gara telematica attraverso il 
portale SardegnaCAT per il servizio accompagnamento e assistenza disabili per anni tre -CIG 
7719585311 - Approvazione verbale di gara ed ammissione concorrenti ai sensi art. 29 del D.lgs 
50/2016 e ss.mm.ii” con la quale sono state approvate le risultanze dei verbali di gara n. 1 del 
19.02.2019 e n. 2del 21.02.2019 relative alla ammissione alla fase successiva (tecnica) della 
procedura di cui in oggetto e se ne è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi 
delle disposizioni di cui all’art. 29 del D.lgs 50/2016 nonché la comunicazione agli interessati 
mediante comunicazione sul portale SardegnaCAT ai sensi dell’art. 76 D.lgs 50/2016; 

• la determinazione Area 1 n. 43 del 11.03.2019 con la quale si è proceduto ad approvare i verbali di 
gara n. 3 del 27.02.2019 n. 4 del 27.02.2019 n. 5 del 08.03.2019 redatti dalla Commissione 
Giudicatrice depositati agli atti, relativi alla procedura per l’affidamento del servizio di 
accompagnamento ed assistenza disabili per anni tre – CIG 7719585311 mediante procedura 
aperta informatizzata sul portale Sardegnacat e, pertanto si è provveduto ad effettuare 
l’aggiudicazione del servizio di accompagnamento ed assistenza disabili per anni tre – CIG 
7719585311 in favore della Ditta Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in San Sperate Via 
Caprera n. 9 Partita IVA 01524160924 alle condizioni, patti e modalità previste nel capitolato di 
gara, disciplinare di gara e contenute nelle offerte tecnica ed economica presentate, per un 
importo pari ad Euro 30,09 ad ora oltre IVA di legge (5% per il servizio di assistenza per un numero 
di 2730 ore nel triennio e 22% per il servizio di trasporto per un numero di 1470 ore nel triennio), a 
seguito del ribasso percentuale presentato del 7,00% per un importo complessivo, per n. 4200 ore 
nel triennio, pari ad Euro 126.378,00 oltre IVA di legge (5% per il servizio di assistenza per un 
numero di 2730 ore nel triennio e 22% per il servizio di trasporto per un numero di 1470 ore nel 
triennio) e pertanto per complessivi Euro 140.216,39 IVA di legge compresa;  

• la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 125 del 31.05.2019 di dichiarazione di 
efficacia dell’appalto del servizio di assistenza ed accompagnamento in favore della ditta IL 
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GABBIANO Soc. Coop. sociale Onlus con sede in Via Caprera 9 09026 SAN SPERATE c.f./partita IVA 
01524160924 ed assunzione dell’impegno delle relative somme; 

CONSIDERATO CHE nel bando di gara e all’art. 4 “Durata dei servizi” del Capitolato Speciale d’Appalto 
nonché le disposizioni contrattuali tra le parti prevedono espressamente la possibilità di rinnovo del 
contratto alla ditta aggiudicataria in base alle disposizioni di cui all’art. 35, comma 4 del Codice dei Contratti 
pubblici per il periodo di mesi 12 indicando l’importo complessivo dell’appalto non superiore ad Euro 
45.295,13 oltre IVA di legge (5% per il servizio di assistenza e 22% per il servizio di accompagnamento) per 
un numero presunto di 1400 ore di cui il 65% per assistenza e il 35% per trasporto; 
DATO ATTO CHE il rinnovo ai sensi delle disposizioni di cui al Codice degli Appalti previste nel capitolato 
d’appalto è previsto per anni uno dal 01.10.2022 al 30.09.2023;  
RILEVATO CHE la ditta affidataria del servizio ha presentato la propria disponibilità al rinnovo del servizio 
come da comunicazione depositata agli atti d’ufficio (prot.809 del 27.06.2022); 
RITENUTO pertanto rispondente all’interesse pubblico procedere ad effettuare il rinnovo del servizio di 
assistenza ed accompagnamento disabili  a Il Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in Via Caprera 9 
09026 SAN SPERATE c.f./partita IVA 01524160924 ai medesimi patti e condizioni stabiliti dal precedente 
bando e nella stipulazione del contratto derivato e pertanto per l’importo di per un importo complessivo di 
Euro 42.126,00 oltre IVA di legge (5% per il servizio di assistenza e 22% per il servizio di accompagnamento) 
per un numero presunto di 1400 ore di cui il 65% per assistenza e il 35% per trasporto; 
VISTO CHE la Ditta risulta in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi come da DURC in corso di 
validità; 
VISTO il Codice di Comportamento adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23.01.2014; 
DATO ATTO CHE: 
a) questo ente non ha ancora provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024; 
b) la conferenza Stato Città, riunita in seduta straordinaria il 31.05.2022, ha deliberato la proroga al 30 
giugno 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024; 
c) l’ente, per quanto premesso, si trova in esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del D.lgs 267 del 
18.08.2000; 
VISTO l’atto di Giunta Comunale n. 2 del 20.01.2022 con il è stato approvato il piano esecutivo di gestione 
provvisorio per l’anno 2022; 
VISTO l’atto del Consiglio Comunale n. 24 del 06.05.2021 con cui è stato approvato Bilancio di Previsione 
Finanziario 2021/2023; 
VISTO l’atto di Giunta Comunale n. 47 del 10.05.2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2021/2023; 
VISTO l’atto del Consiglio Comunale n. 23 del 06.05.2021 con cui è stato approvato il D.U.P 2021/2023; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 27.04.2022 di approvazione definitiva testo Unico 
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano triennale per la trasparenza e l’integrità 
2022/2024; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.05.2016 di approvazione ed adozione del 
modello di patto di integrità proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna e da ANCI Sardegna; 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 07/2021 di nomina, per anni uno fino al 31.12.2022 della sottoscritta 
come responsabile dell’Area 1 Amministrativa, Servizi Generali ed alla Persona; 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 e 
sss.mm.ii.; 
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
 

DETERMINA 
 
DI RINNOVARE, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto “Durata 
dei servizi”, delle disposizioni contrattuali tra le parti, e dell’art. 35, comma 4 del D.lgs 50/2016 il contratto 
del servizio di assistenza ed accompagnamento disabili  - CIG 7719585311   alla ditta aggiudicataria Il 
Gabbiano Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in Via Caprera 9 09026 SAN SPERATE c.f./partita IVA 
01524160924 per il periodo di mesi 12 (periodo 01.10.2022/30.09.2023) quantificando l’importo 
complessivo per il rinnovo in Euro 42.126,00 oltre IVA di legge (di cui Euro 27381,90 per assistenza oltre IVA 
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5% ed Euro 14.744,10 per accompagnamento oltre IVA 22%) e pertanto per Euro 46.738,80 IVA di legge 
compresa (di cui Euro 28.751,00 per assistenza ed Euro 17.987,80 per accompagnamento); 
DI PROCEDERE ad impegnare la somma complessiva di Euro 46.738,80  in favore de Il Gabbiano Soc. Coop. 
Sociale Onlus con sede in Via Caprera 9 09026 SAN SPERATE c.f./partita IVA 01524160924 per il periodo 
01.10.2022/30.09.2023 come di seguito riportato: 
ANNO 2022 (Periodo 01.10.2022 – 31.12.2022) Euro 14.945,91: 
– Euro 7.400,00 sul Bilancio PROVVISORIO ESERCIZIO 2022 - missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia” programma 2 “Interventi per la disabilità” titolo 1 “spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto 
di beni e servizi) Capitolo PEG 1104332 “ASSISTENZA DOMICILIARE, TUTELARI E ACC. DISABILI -F.U. (EX L.R. 
25/93)”; 
– Euro 7.545,91 sul Bilancio PROVVISORIO ESERCIZIO 2022 - Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia” -Programma 2 “INTERVENTI PER LA DISABILITA’”; Titolo 1 “Spese correnti”; Macroaggregato 103 
“Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo P.E.G 1104325 “ASSISTENZA DOMICILIARE, TUTELARI E ACC. DISABILI 
- F.O; 
DI DARE ATTO CHE con successivo provvedimento amministrativo, seguito approvazione del Bilancio 
Finanziario 2022/2024 annualità 2023 (Periodo 01.01.2023 – 30.09.2023) Euro 31.792,89 come segue: 
– Euro 29.338,80  - missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” programma 2 “Interventi per la 
disabilità” titolo 1 “spese correnti” Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi) Capitolo PEG 1104332 
“ASSISTENZA DOMICILIARE, TUTELARI E ACC. DISABILI -F.U. (EX L.R. 25/93)”; 
– Euro 2.454,09 - Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” -Programma 2 “INTERVENTI PER LA 
DISABILITA’”; Titolo 1 “Spese correnti”; Macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi”) - Capitolo P.E.G 
1104325 “ASSISTENZA DOMICILIARE, TUTELARI E ACC. DISABILI - F.O; 
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “Amministrazione trasparente” 
nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. 
 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 
n° 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 
5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 316 del 20/06/2022 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 DELL’ AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona 
                                                                                                                                              f.to Digitalmente Iride Atzori 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
(Atzori I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
f.to Digitalmente Iride Atzori 
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 1 - Amministrativa, Servizi Generici e alla Persona

Nr. adozione settore: 135 Nr. adozione generale: 313
18/07/2022Data adozione:

17/07/2022

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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. 

 
Ufficio di Segreteria 

 
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

18/07/2022 per quindici giorni consecutivi fino al 02/08/2022 
 
 

 Il Responsabile: 
  
 _______________________ 
  

 
 
 
 
 
 

 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 
 
 
San Sperate Lì: ___/____/______ 

 
 
L’ Incaricato: ___________________ 
 


