
 

COMUNE   DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

copia 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E CONTABILE 

 

N° 167  del 9 giugno 2011 
 

OGGETT0: Servizio di  Assistenza Domiciliare – Avvio procedura aperta per 

affidamento del servizio. Approvazione del bando e del capitolato. 

CIG. 270037324B 
 

Il Responsabile del Servizio 

Vista la delibera della G.M. n° 1 del  25/01/2011, con la quale veniva affidato il PEG . 

Visti i Decreti del Sindaco n. 6/Re 7/T del 29.12.10 si conferma la nomina di Responsabili dei Servizi;  

Vista la proposta di determinazione avanzata dal responsabile del procedimento che ha attestato la 

regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza;  

Riconosciuta per gli effetti di cui agli artt. 107 commi 1,2,3 e 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, la 

propria competenza per l’adozione del presente atto determinativo;  

Vista la L.R. 23/12/2005 n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della L.R. 4/88. 

Riordino delle funzioni socio assistenziali”, disciplina le procedure per l’erogazione di contributi 

economici per persone disagiate. 

Preso atto che con deliberazione  del C.C. n. 20 del 28 dicembre 2010 con la quale si approvava il 

programma socio – assistenziale triennio 2010/2012 – aggiornamento 2011; 

PREMESSO CHE: 

- Occorre provvedere all’affidamento del servizio assistenza domiciliare per il biennio che 

abbraccia gli anni 2011 - 2013; 

-  Il valore base dell’appalto è di complessive  €. 15.50 a ora  per il servizio di assistenza 

qualificata e €14.10 a ora  per il servizio ausiliario – IVA ESCLUSA. 

- In considerazione della natura specifica della prestazione da fornire, la modalità di scelta del 

contraente è il pubblico incanto, da tenersi con il sistema della procedura aperta disciplinata dal 

D. Lgs 163/2006 art. 83, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e a norma della 

L. Regionale 5/2007; 

- Che la complessità funzionale rispetto alle esigenze del contesto ed il dimensionamento di tali 

servizi rendono necessaria una loro evoluzione operativa e quantitativa comportante 

l’esternalizzazione di tutti i processi del servizio stesso; 

- Che tale servizio, in quanto qualificabile come servizio rientrano tra quelli classificati 

nell’allegato II B del D. Lgs. N.163/2006; 

 

CONSIDERATO: 

- Che per rendere efficace la selezione dei potenziali contraenti è necessario fare ricorso ad 

una procedura aperta tale da garantire la possibile definizione di requisiti di partecipazione 

adeguati ai criteri di selezione articolati; 

- Che per garantire l’analisi ottimale delle proposte di gestione della attività in appalto è 

necessario fare ricorso al metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuando le seguenti ponderazioni relativa dei macro- criteri, riferiti ad un punteggio 

massimo ottenibile di 100 punti: 

a) Elementi tecnico – qualitativi: 60/100; 



b) Profili economici: 40/100; 

- Che il processo di selezione e di valutazione delle offerte sarà fondato, per l’esame della 

parte tecnico-qualitativa delle proposte dei concorrenti, su elementi che permettono la 

verifica qualitativa del soggiorno offerto; 

VISTO il parere autorevole del Consiglio di Stato n. 335/06 della Sezione Consultiva per gli atti 

normativi (Adunanza del 6 febbraio 2006) che ha rilevato che “In via generale sarebbe comunque 

necessario attuare, in questa sede, la previsione di cui all’art. 24 della legge n. 340 del 2000, disponendo 

l’abolizione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale ……”; 

VISTO il bilancio dell’esercizio 2011  e il bilancio triennale 2011/2013; 

VISTO il capitolato speciale d’appalto e il relativo bando di gara; 

VISTO il regolamento di contabilità del Comune; 

D E T E R M I N A 
 

- Di prendere atto della premessa; 

- Di  avviare le procedure  per l’affidamento del servizio assistenza domiciliare  è di complessive  €. 

15.50 a ora  per il servizio di assistenza qualificata e €14.10 a ora  per il servizio ausiliario – IVA 

ESCLUSA. 

- Di  stabilire che le procedure di selezione dei potenziali concorrenti siano sviluppati conformemente 

a quanto delineato dal  D. Lgs. 163/2006 e L.R. 5/2007; 

- Di stabilire che la selezione dei potenziali concorrenti avvenga con procedura aperta con il metodo 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con ponderazione relativa dei criteri di valutazione 

definita in 60 punti su 100 per i profili tecnico – qualitativi ed in 40 punti su 100 per i profili 

economici; 

- Di stabilire che i criteri specifici per la valutazione delle offerte  e le loro modalità di valutazione 

saranno precisati nell’ambito del bando di gara e dei documenti allo stesso corredato; 

- Di stabilire che le caratteristiche tecniche di dettaglio dei profili organizzativi, prestazionali ed 

operativi del servizio saranno precisati, come specifiche tecniche, nel capitolato d’oneri speciale 

d’appalto, coerentemente con gli elementi essenziali individuati in premessa;  

- Di stabilire che la pubblicazione dell’appalto sarà realizzata: 

1. mediante pubblicazione all’albo pretorio per 15  giorni consecutivi; 

2. mediante pubblicazione nel sito ufficiale del Comune www.comune.pimentel.ca.it; 

3. mediante pubblicazione nel sito regionale “wwwregione.sardegna.it; 

 

- Di imputare  la spesa di € 59.000,00 annuale sui seguenti capitoli di spesa: 

- €. 51.0000,00 sul cap. 10418.08 del bilancio  2011 e 2012; 

 €. 8.000,00 sul Cap. 10418.9/2011  quota utenza (anni 2011 e 2012); 

 
Il Responsabile del procedimento 

F.to Ass. Soc.  Serreli Alessia 
 AVVERTE 

 

 Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al T.A.R. di  Sardegna ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla 

data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la 

notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi 

dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199 

Sottoscrizione 

Pimentel, 09.06.2011 
Il Responsabile del Servizio 

F.to  Anna Maria Mascia 

 

Adempimenti ed efficacia del provvedimento 

Si rilascia il Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e 

con Pimentel, 11/10/2010 
Pimentel, 09.06.2011 

  

Il Responsabile del Servizio 

  F.to  Anna Maria Mascia 

http://www.comune.pimentel.ca.it/


 

Adempimenti ed efficacia del provvedimento 

Si attesta che esiste copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151, 5° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali)  nonché ai sensi del  del regolamento comunale di contabilità 
Visto: 

Pimentel, 09.06.2011 

  
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  F.to  Anna Maria Mascia 

 

Si certifica che il presente provvedimento è stato trasmesso all’ufficio competente per essere  pubblicato 

all’albo pretorio on-line presso il sito ufficiale del Comune www.comune.pimentel.ca.it per 15 giorni consecutivi 

N. Reg. 292/R/2011 e nel sito della RAS www.regione.sardegna.it sezione bandi.  
Pimentel, 09.06.2011 

 

 Il Responsabile del Servizio 
F.to  Anna Maria Mascia 

 

Copia conforme all’originale 
Pimentel, 09.06.2011 

Il Responsabile del Servizio 

 Mascia Anna Maria   

  

 

http://www.comune.pimentel.ca.it/
http://www.regione.sardegna.it/

