
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   207   del   15.12.2022

Approvazione del progetto per l'affidamento tramite accordo quadro 
del "Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo 
determinato" per la durata di 4 anni per la gestione dell'Home Care 
Premium 2022-2025.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di dicembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

AARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

ATACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

- la L. R. 23 dicembre 2005, n. 23 che disciplina il sistema integrato dei servizi alla perso-
na e che prevede, quale strumento di programmazione, il Piano Locale Unitario dei Servizi
alla Persona che si realizza nell'ambito del distretto sanitario; 

- la deliberazione regionale n. 40/32 del 06/10/2011 con la quale si approvano le Linee
Guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS) per il triennio 2012/2014; 

- la deliberazione regionale n. 55/15 del 13/12/2017 con la quale si dispone la proroga del -
le linee guida vigenti sino al 31/03/2018, e comunque sino all'approvazione delle nuove li-
nee guida (già prorogate per l'anno 2015 con delibera n. 9/19 del 10/03/2015, per l'anno
2016 con delibera regionale n. 58/2 del 27/11/2015 e per l'anno 2017 con DGR n. 69/27
del 23/12/2016);

Dato atto che il Comune di Sestu è tra gli enti che aderiscono al Plus Cagliari 21 e che in
tale ambito:

- in data 19/05/2021, i rappresentanti legali degli otto Comuni facenti parte dell’ambito Plus
Cagliari 21, della Città Metropolitana, e della ATS Sardegna, hanno stipulato un nuovo Ac-
cordo di Programma, individuando il Comune di Selargius l’Ente capofila del Plus a decor-
rere dalla data di sottoscrizione definitiva della convenzione ex art. 30 D. Lgs. 267/2000 di-
sciplinante lo svolgimento delle funzioni associate;

- in data 09/08/2021 i rappresentanti legali degli enti gestori dell'ambito PLUS 21 hanno
sottoscritto la convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assi-
stenziali ambito territoriale Plus Cagliari 21 (art. 30 D. Lgs. n. 267/2000);

Richiamato l'art. 8 comma 7 dell'Accordo di Programma sopra richiamato che prevede che
il Comune di Sestu supporti l'attuale Ente capofila del Plus nella gestione tecnica-ammini-
strativa-finanziaria-contabile dell’intervento “Home Care Premium”;

Dato atto, altresì, che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 227 del 22/12/2021 avente ad oggetto "Approvazio-
ne schema di convenzione per la gestione dell'intervento Home Care Premium (art. 30 D.
Lgs. n. 267/2000)" è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione dell'inter -
vento Home Care Premium;

- con la successiva sottoscrizione della Convenzione il Comune di Selargius ha trasferito
la gestione procedimentale dell'intervento "Home Care Premium" al Comune di Sestu, per
il periodo 2022/2025;

Richiamata la deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 3 del 28/04/2022 avente ad
oggetto “Plus 21. 1 Adesione al Progetto HCP 2022-2025 - approvazione prestazioni inte-
grative”, con la quale la Conferenza dei Sindaci del Plus 21:

• ha deliberato di aderire all’avviso pubblico INPS “Home Care Premium 2022 ade-
sione al Progetto HCP 2022/2025 rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali o, in caso di
inerzia degli ATS, agli Enti Pubblici istituzionalmente competenti alla gestione con-
venzionata di Servizi socio assistenziali” periodo 1 luglio 2022-30 giugno 2025;

•  ha approvato l’elenco delle prestazioni integrative e le relative tariffe;

•  ha dato mandato al Comune di Sestu per l’adozione degli atti necessari alla pre-
sentazione della proposta di adesione entro i termini stabiliti dall’avviso INPS;



Preso atto che, in data 20.05.2022, tra il Sindaco del Comune di Sestu (Ente delegato dal
Plus 21 alla gestione e realizzazione del Progetto Home Care Premium 2022/2025) e il
Direttore  Regionale  INPS,  è  stato  sottoscritto  l’Accordo  di  programma  Home  Care
Premium 2022/2025, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Precisato che:

- il Progetto Home Care Premium, finanziato dall’INPS, consiste in prestazioni rivolte
a persone non autosufficienti, iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie
e sociali, in possesso di specifici requisiti;

- gli  interventi  erogati  possono  consistere  in  prestazioni  economiche  gestite
direttamente  dall’INPS  (c.d.  prestazioni  prevalenti)  ed  in  prestazioni  in  capo
all’Ambito Plus (c.d. prestazioni integrative) consistenti in prestazioni di servizio e/o
di acquisto di beni;

- l’Ambito Plus dovrà assicurare:

a)  l’attivazione,  durante l’intero periodo di  durata del  Progetto,  di  un numero di
telefono dedicato, per 4 ore antimeridiane per cinque giorni a settimana per rendere
informazioni e consulenza familiare, in ordine al presente Progetto e alle relative
prestazioni,  alle  tematiche e  problematiche  afferenti  alla  non auto-sufficienza.  Il
servizio telefonico, facendosi anche parte attiva, dovrà informare in merito ad ogni
iniziativa,  opportunità  e  beneficio  a  supporto  della  condizione  di  non
autosufficienza;

b) la compilazione delle ricevute mensili  secondo la tempistica dettata all’art.  9,
comma 1 dell’Avviso di Adesione al Progetto Home Care Premium 2022/2025;

c) l’erogazione delle prestazioni integrative presenti in convenzione in base ai PAI
predisposti  dall’operatore  sociale,  individuato  dall’INPS,  in  accordo  con  il
beneficiario;

d) la rendicontazione delle attività rese e l’eventuale modifica del PAI;

Dato atto che:

- il Progetto Home Care Premium prevede il rimborso all’Ambito territoriale conven-
zionato delle spese sostenute per le attività di gestione dello stesso;

- al fine di poter garantire lo svolgimento delle attività è necessario disporre delle
seguenti figure professionali:

• 1 istruttore amministrativo contabile/tempo pieno Cat. C;

• 1 istruttore amministrativo contabile/tempo parziale 28 ore setti-
manali Cat. C;

• n. 2 Assistenti sociali/tempo pieno cat. D1;

- le attività del servizio Home Care Premium 2022-2025, delegate per il medesimo
periodo dal Plus21 al Comune di Sestu, hanno carattere temporaneo;

- il ricorso alla somministrazione di lavoro flessibile tramite Agenzie per il lavoro di
cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 276/2003 è la modalità di reperimento delle figure sopra
richiamate che meglio risponde alla esigenze della gestione del progetto;



Ritenuto necessario procedere all’indizione di una nuova procedura di gara per l’affida-
mento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo finalizzato alla acquisizione
delle figure professionali necessarie per la gestione del  “Progetto HCP 2022-2025”;

Considerato che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto in particolare l’articolo 54 del D. Lgs. n. 50 del 2016, che disciplina la possibilità per
le stazioni appaltanti  di  concludere accordi quadro per l’affidamento delle procedure di
gara previste dal medesimo decreto;

Dato atto che ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50 del 2016 si procederà alla
conclusione di un accordo quadro della durata di quattro anni, con un unico operatore eco-
nomico al quale affidare, mediante la successiva conclusione di singoli contratti specifici, il
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, sulla base delle effettive esi -
genze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale;

Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 05/05/2022, avente ad ogget-
to  “Modifica  n.  02  al  Programma  biennale  per  l’acquisizione  di  servizi  e  forniture
2022/2023” si è proceduto ad inserire nel programma biennale per l’acquisizione di servizi
e forniture 2022/2023 l’intervento oggetto del presente atto;

Considerato che per le forniture ed i servizi l'articolo 23, comma 14 del Decreto sopra cita-
to 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 Responsabile del procedimento ha provveduto a predisporre il progetto del
servizio così composto:

• la Relazione descrittiva e prestazionale per la gestione del progetto;

• criteri di valutazione;

• costo per la manodopera;

Preso atto dell'impossibilità di suddivisione in lotti per il servizio di che trattasi la cui natura
funzionale non consente sul piano tecnico la prestazione resa da più operatori economici;

Dato atto che l’importo massimo dell’accordo quadro di 667.541,04 Euro, oltre IVA, calco-
lato secondo le stime dei costi sostenuti nell’arco del periodo precedente, è da ritenersi
completamente indicativo e non vincolante per il Comune e che lo stesso costituisce il solo
valore preso in considerazione, quale valore massimo stimato al netto dell’IVA, del com-
plesso dei contratti specifici previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro; 

Attesa la competenza della Giunta all’approvazione del progetto del servizio sopra indivi-
duato, 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;

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  66  del  22/12/2021  relativa
all'approvazione del documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022-2024 (art.
170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000);

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  67  del  22/12/2021  relativa
all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024;

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 delibe-
razione;



Con votazione unanime,

DELIBERA

Di approvare il progetto per l’affidamento tramite accordo quadro del “Servizio di sommini-
strazione di lavoro temporaneo a tempo determinato per la durata di 4 anni per la gestione
dell’Home Care Premium 2022/2025” composto da:

• la Relazione descrittiva e prestazionale per la gestione del progetto;

• criteri di valutazione

• costo per la manodopera

Di dare atto che la gestione dell’Home Care Premium 2022-2025 è stata delegata al Co-
mune di Sestu dal Plus21;

Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 113 del
D. Lgs 50/2016 è la Dr.ssa Sandra Licheri;  

Di dare atto che l’importo massimo dell’accordo quadro di 667.541,04 Euro, oltre IVA, cal-
colato secondo le stime dei costi sostenuti nell’arco del periodo precedente, è da ritenersi
completamente indicativo e non vincolante per il Comune e che lo stesso costituisce il solo
valore preso in considerazione, quale valore massimo stimato al netto dell’IVA, del com-
plesso dei contratti specifici previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro;

Di dare atto che all’individuazione delle risorse necessarie per la realizzazione del servizio
si procederà sulla base delle effettive esigenze di somministrazione di lavoro a tempo de-
terminato che si manifesteranno durante il periodo contrattuale e per le quali si procederà
alla conclusione di singoli contratti specifici, e che le stesse troveranno imputazione sui fi -
nanziamenti erogati dall’INPS;

Di attribuire al Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Con-
tratti, Politiche Sociali le risorse sopra indicate per l'espletamento delle procedure di affida-
mento del servizio;

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediata-
mente 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

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   15/12/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   15/12/2022

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
21/12/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 05/01/2023

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 21/12/2022 al 05/01/2023 (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 
15/12/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 21.12.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 207 del 15/12/2022


