LA GIUNTA COMUNALE 2873
Visto il PLUS Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona per il Triennio 2010/2012 approvato
con atto C. C. n° 44 del 23/12/2009 ai sensi dell’art. 21 della L.R. n° 23 del 23/12/2005, la cui
operatività è stata estesa anche all’anno 2012;
Dato atto che nella programmazione di cui sopra è prevista l’erogazione dei servizi di assistenza
Domiciliare e Assistenza Scolastica ad anziani e disabili;
Che la programmazione di tali servizi sarà inserita anche nel nuovo PLUS di imminente
approvazione da parte della Conferenza di Servizio per il Distretto di Nuoro e successivamente dal
Consiglio Comunale di Gavoi;
Dato atto che le Amministrazioni Comunali di Gavoi e Lodine hanno stabilito di gestire in forma
associata i Servizi di che trattasi, individuando il Comune di Gavoi quale Comune Capofila;
Richiamata a tal fine, la Delibera di G. C. n° 27 del 14/03/07 e n° 10 del 14/03/07 con le quali
rispettivamente le Amministrazioni Comunali di Gavoi e Lodine hanno stabilito di gestire in forma
associata i Servizi di che trattasi, individuando il Comune di Gavoi quale Comune Capofila;
Che i servizi di assistenza Domiciliare e Assistenza Scolastica ad anziani e disabili, a seguito di
gara ad evidenza pubblica, è stato gestito in forma associata con il Comune di Lodine per il periodo
di anni uno più sei mesi di proroga (come sancito dall’art. 4 del Bando di Gara) e fino alla completa
esecuzione delle ore affidate;
Considerata l’importanza del servizio quale intervento per la riduzione del disagio e del carico di
cura gravante sulla famiglia o sulle situazioni di estrema solitudine delle persone anziane e disabili;
Dato atto che le Amministrazioni intendono esternalizzare la gestione dei servizi anche la prossima
annualità;
Che pertanto, si rende necessario indire nuova gara d’appalto aggiornando i costi del personale
richiesto;
Vista la nota n° 224 del 21/11/2011 a firma del Responsabile del Servizio Sociale del Comune di
Lodine con la quale si comunica il fabbisogno annuale per il proprio servizio di Assistenza
Domiciliare;
Visto il Piano dei Costi allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale si
prevede un costo complessivo annuo dell’appalto pari ad € 144.865,38 al netto di IVA così
suddivisi:
- € 125.191,38 IVA esclusa, annuali, posti a carico del Comune di Gavoi per n° 7.000 ore di
servizio di cui 600 ore di Ass. Scolastica, con n° 4 operatori OSS,
- € 19.674,00 IVA esclusa, annuali, posti a carico del Comune di Lodine per n° 1200 ore di
servizio con n° 1 operatore OSS e n° 1 ausiliario;
Che considerato l’aumento del costo orario dei servizi in questione per l’adeguamento al nuovo
CCNL delle Cooperative sociali previsto dalla L.R. 16/97, il costo orario a base d’asta è determinato

in Euro 17,88 IVA Esclusa per ogni ora di servizio del personale OSS e € 14,91 per ogni ora di
servizio del personale ausiliario;
Dato atto che i costi derivanti dall’appalto posti a carico dei Comuni saranno inseriti nel Bilancio di
previsione per le quote di competenza;
Vista la L. R. n° 23/2005
Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell’art.49 comma 1° del T.U. delle Leggi sugli EE.LL. (
D.Lgs 267/2000), sulla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali;
Unanime,

DELIBERA
Di confermare la volontà di erogare il servizio assistenza Domiciliare, Ausialiaria e Assistenza
Scolastica ad anziani e disabili in gestione associata con il Comune di Lodine;
Di dare le seguenti linee di indirizzo per l’esternalizzazione del servizio:
1) Durata Appalto: n. 1 anno;
2) Il prezzo posto a base di gara è stabilito in €. 144.865,38 complessivi IVA esclusa,
comprensivo del costo del personale OSS e ausiliario e ogni altro onere relativo ed
aggiuntivo .
3) La gara verrà esperita mediante Procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e ss.mm.ii. e dell’art. 17 della L.R. n. 5 del 2007,
mediante aggiudicazione con il criterio dell’offerta qualitativamente ed economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 18, c.1, lett. c)
della L.R. 5/2007.
Di dare atto che tali servizi saranno inseriti nella programmazione del PLUS 2013/2015– Annualità
2013 di approvazione dalla Conferenza di Servizio e dai rispettivi Consigli Comunali, e che i
relativi costi saranno graveranno sui rispettivi bilanci comunali per le annualità di competenza, di
prossima approvazione da parte dei Consigli Comunali.
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali per l’adozione delle procedure
necessarie per l’affidamento a terzi del servizio oggetto della presente nel rispetto della normativa
vigente in materia.
Di dare atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato.

