COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 135 del 31.08.2021
COPIA

Oggetto: Approvazione progetto relativo al "Servizio di supporto in delega a
soggetto esterno delle persone adulte e minorenni affidate all'ente a
seguito di misura di protezione giuridica".

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di agosto, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

il Comune di Sestu, sulla base della normativa vigente, intende adottare una migliore
soluzione organizzativa mediante l'affidamento della realizzazione del Servizio di supporto
in delega a soggetto esterno delle persone adulte e minorenni affidate all'Ente a seguito di
misura di protezione giuridica;

•

per ricorso ad un supporto esterno specialistico deve intendersi la tutela delle persone nella
loro globalità e del loro patrimonio;

•

il servizio richiesto oltre a prevedere la realizzazione del Servizio di supporto in delega a
soggetto esterno delle persone adulte e minorenni affidate all'Ente a seguito di misura di
protezione giuridica, dovrà garantire anche una équipe di supporto composta da assistente
sociale e personale amministrativo, al fine di coadiuvare, assistere il delegato
nell’espletamento del suo compito;

Ritenuto necessario procedere all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento del "Servizio
di supporto in delega a soggetto esterno delle persone adulte e minorenni affidate all’ente a
seguito di misura di protezione giuridica" – Durata presunta 24 mesi, o comunque fino
all’esaurimento delle risorse assegnate;
Considerato che:
•

il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di
seguito denominato D.Lgs 50/2016;

•

l’art. 21, comma 6 del citato decreto prevede che il programma biennale di forniture e
servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

•

per le forniture ed i servizi l'articolo 23, comma 14 stabilisce che la progettazione è
articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di norma,
mediante propri dipendenti in servizio;

Dato atto che il Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali ha
provveduto a predisporre il progetto del servizio in parola, ed in particolare:
•

01 - relazione tecnico-illustrativa;

•

02 - capitolato speciale d'appalto;

•

in considerazione della fattispecie del servizio in oggetto e dalla valutazione dei rischi non
sono rilevate interferenze e, pertanto, non sussiste la necessità di redigere il DUVRI;

•

il quadro economico del servizio, così composto:

Voce

Figure profess.li

Ccnl applicato

Livello Costo orario

Costo annuo

a

Assistente sociale Ccnl cooperative D2
specialista
sociali

€ 22,54

€ 34.895,64

b

Istruttore amminiammini- Ccnl cooperative C1
strativo contabile sociali

€ 20,09

€ 31.092,42

Totali

€ 1.550,00 annui per ciascun
soggetto affida-

c

Delegato

to e posto a
base d’asta

Senza compenso

e

soggetti affidati stimati

20

f

Importo totale

€ 31.000

g

Aliquota iva al 22%

€ 6.820

h

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 37.820

Dato atto altresì che l’importo unitario stimato del servizio è inferiore alle soglie di cui all’art. 21,
comma 6 del Codice e, pertanto, non è contenuto nel programma biennale degli acquisti di beni e
servizi;
Attesa la competenza della Giunta all’approvazione del progetto del servizio sopra individuato,
redatto in base ai dettami dei commi 14 e 15 dell'art. 23 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e
conseguentemente meritevole di approvazione;
Viste le deliberazioni:
•

del Consiglio comunale n. 19 del 30.03.2021, di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) – periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

•

del Consiglio comunale n. 21 del 08.04.2021, “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)”;

•

della Giunta comunale n. 60 del 13.04.2021; “Approvazione del piano esecutivo di gestione
2021/2023 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n.
267/2000)”;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica ed alla regolarità contabile, che si riportano in calce alla presente deliberazione;
Con votazione unanime,
DELIBERA
– Di approvare il progetto del “Servizio di supporto in delega a soggetto esterno delle persone
adulte e minorenni affidate all’ente a seguito di misura di protezione giuridica” composto da:
•

01 - relazione tecnico-illustrativa;

•

02 - capitolato speciale d'appalto;

– Di approvare il quadro economico del servizio in oggetto, così composto:
Voce
a

Figure profess.li

Ccnl applicato

Livello Costo orario

Assistente sociale Ccnl cooperative D2
specialista
sociali

b

Istruttore amminiammini- Ccnl cooperative C1
strativo contabile sociali

c

Delegato

Senza compenso

e
f

soggetti affidati stimati
Importo totale

€ 22,54

€ 20,09

Costo annuo

Totali

€ 34.895,64

€ 31.092,42

€ 1.550,00 annui per ciascun
soggetto affidato e posto a
base d’asta
20
€ 31.000

g

Aliquota iva al 22%

€ 6.820

h

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 37.820

– Di dare atto che in considerazione della fattispecie del servizio in oggetto e dalla valutazione dei
rischi non sono rilevate interferenze e, pertanto, non sussiste la necessità di redigere il DUVRI;
– Di dare atto che l'importo presunto del servizio ammonta a € 37.820 (IVA inclusa) e troverà
copertura nei capitoli di seguito elencati:

• € 37.820 a valere sul capitolo 7186 – esercizio 2021;
– Di attribuire alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti,
Politiche Sociali le risorse sopra indicate per l'espletamento delle procedure di affidamento del
servizio;
– Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 30/08/2021

F.TO SANDRA LICHERI
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 31/08/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
31/08/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
01/09/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 16/09/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 01/09/2021 al 16/09/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 01.09.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 135 del 31/08/2021

