COMUNE DI PULA
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Proposta DELG1-104-2019 del 17/05/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 87
Adottata nella seduta del 24/05/2019
OGGETTO:

Indirizzi al Responsabile del Settore Servizi alla Persona per l'indizione
della gara d'appalto ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio
Spiaggia Day destinato ad adulti affetti da grave disabilità certificata.
Definizione del periodo contrattuale.

L'anno 2019 (Duemila diciannove) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di maggio alle ore 10:15
nella Sede Comunale si è adunata la GIUNTA COMUNALE
La Sindaca Carla Medau assume la Presidenza
con l’assistenza del Segretario Comunale Dottoressa Maria Lucia Chessa
ASSESSORI
COLLU

ILARIA

FARNETI
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OMBRETTA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Il Responsabile del Settore: Dott.ssa Rosalba Ortu
L’Assessore alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione Dott.ssa Ilaria Collu

Richiamata la L.R. n° 23 del 2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona”, che prevede che gli Enti Locali realizzino il
sistema integrato dei servizi alla persona, comprendente l’insieme delle attività di programmazione, realizzazione e
valutazione dei servizi e delle prestazioni volte a favorire il benessere delle persone e delle famiglie, che promuove i diritti
di cittadinanza, la coesione e l’inclusione sociale delle persone e delle famiglie, le pari opportunità, attraverso la
realizzazione di azioni di prevenzione, attivazione di servizi di socializzazione ed integrazione, riduzione ed eliminazione
delle condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e
condizioni di non autonomia;
Richiamata la legge 5 febbraio 1992 n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate" la quale disciplina le agevolazioni riconosciute alle persone affette da grave disabilità ed ai loro familiari che
li assistono, con lo scopo di favorirne l’autonomia e l’integrazione sociale;
Premesso che le persone affette da grave disabilità fisica e/o mentale, soprattutto adulti, hanno ridotte possibilità di
partecipare ad attività di socializzazione e svago, esterne alla famiglia che, attraverso la frequenza di altri contesti,
favoriscano l’autonomia, l’autostima e l’integrazione sociale;
Considerato che l’Ente ha garantito nelle ultime annualità, nel periodo estivo, un servizio denominato “Spiaggia Day”
destinato ad adulti affetti da grave disabilità certificata con l’obiettivo di prevenire e contrastare i processi di
emarginazione sociale, di condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno al fine di migliorare le condizioni di vita dei
beneficiari, sviluppare forme di aggregazione, favorire l’acquisizione di autonomie personali, lo sviluppo di capacità
relazionali e l’autostima individuale;
Ritenuto, pertanto, necessario dare continuità al succitato servizio “Spiaggia Day” in favore di adulti affetti da grave
disabilità certificata, per il periodo estivo dell’anno corrente 2019, e per gli anni immediatamente successivi 2020 e 2021,
per un importo annuale pari a € 10.000,00 Iva inclusa;
Rilevato che i servizi indicati sono previsti nella programmazione degli interventi del Settore Servizi alla persona ed allegati
al Bilancio pluriennale 2019/2021;
Precisato che tutti i servizi rientrano tra quelli di cui all’allegato IX del D. Lgs. 50/2016 (servizi sociali) e che pertanto si
applica la normativa del codice afferente alle soglie pari ad € 750.000 (sotto soglia di rilievo comunitario) di cui all’art. 35
comma 1 del Decreto Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici;
Richiamati:
- il Decreto Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici;
- il Decreto Lgs. 56/2017 – Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 50/2016;
- il Decreto Lgs. 267/2000 ;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Per le motivazioni di cui in premessa
1)

Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché proceda con la pubblicazione
degli atti amministrativi per l’indizione della gara d’appalto ad evidenza pubblica, per l’affidamento del
servizio “Spiaggia Day” destinato a cittadini adulti affetti da grave disabilità certificata;

2)

Di stabilire che la durata contrattuale, a decorrere dalla stipula del contratto e/o avvio del servizio, sarà
di n. 3 (tre) anni, oltre eventuale opzione di proroga contrattuale;

3)

Di dare atto che le risorse stanziate nel Bilancio pluriennale 2019/2021 pari all’importo annuale di €
10.000,00 Iva inclusa, trovano allocazione nel capitolo 11202306 denominato “Attività in favore di
disabili”, al fine dell’indizione della gara d’appalto:
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4)

Di stabilire che, secondo quanto stabilito dal D. L.gs n° 50/2016 “Codice degli appalti” e successivi decreti
attuativi, nel quadro economico per l’indizione della gara d’appalto dovrà essere previsto un importo per
il compenso spettante ai commissari esterni all’Ente;

5)

Di dare atto che Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rosalba Ortu;

6)

Di dichiarare con separata votazione all’unanimità, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
FIRMATO Dott.ssa Rosalba Ortu
Pula,

20/05/2019

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
FIRMATO Dott. Efisio Alessandro Caschili
Pula,

23/05/2019
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000;
A VOTI unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
1)

Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Servizi alla Persona affinché proceda con la pubblicazione
degli atti amministrativi per l’indizione della gara d’appalto ad evidenza pubblica, per l’affidamento del
servizio “Spiaggia Day” destinato a cittadini adulti affetti da grave disabilità certificata;

2)

Di stabilire che la durata contrattuale, a decorrere dalla stipula del contratto e/o avvio del servizio, sarà
di n. 3 (tre) anni, oltre eventuale opzione di proroga contrattuale;

3)

Di dare atto che le risorse stanziate nel Bilancio pluriennale 2019/2021 pari all’importo annuale di €
10.000,00 Iva inclusa, trovano allocazione nel capitolo 11202306 denominato “Attività in favore di
disabili”, al fine dell’indizione della gara d’appalto:

4)

Di stabilire che, secondo quanto stabilito dal D. L.gs n° 50/2016 “Codice degli appalti” e successivi decreti
attuativi, nel quadro economico per l’indizione della gara d’appalto dovrà essere previsto un importo per
il compenso spettante ai commissari esterni all’Ente;

5)

Di dare atto che Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rosalba Ortu;

6)

Di dichiarare con separata votazione all’unanimità, ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000, la presente
deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto
La Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 31/05/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 31/05/2019
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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