
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

N.  47 del 27.11.2017 

OGGETTO: 

PROGETTO DI GESTIONE SERVIZIO “CENTRO DIURNO DI ARBOREA” 
- PLUS ALES TERRALBA - SUB AMBITO DEL TERRALBESE - 
APPROVAZIONE DOCUMENTI PROGETTUALI ART. 23 DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno ventisette del mese di novembre, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu 
presso l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori 
Sindaci: 

 Presente Assente 
Santucciu Andrea X  
Pintus Manuela  X  
Dore Anna Maria X  
Cera Emanuele X  
Pili Sandro X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
ACQUISITI preliminarmente il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica e del Responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità 
contabile - ex art. 49 D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.. 
 
DATO ATTO che per il periodo 2017/2019 questa Unione dei Comuni, in qualità di Ente gestore 
del sub Ambito del PLUS del Distretto sanitario di Ales – Terralba ha tra i suoi programmi la 
gestione degli interventi sociali le cui risorse sono state riassegnate con la L.R. 13 aprile 2017 n. 5  
(Legge di stabilità 2017) art. 5 comma 21 con la quale si autorizza la spesa - per complessive € 
951.887,38 - in favore dell’Unione, soggetto attuatore del sub Ambito del Terralbese del Piano 
Locale Unitario dei Servizi alla persona, previsto dalla L.R.  23 dicembre 2005, n. 23, di Ales-
Terralba. 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 39 del 10 agosto 2017 relativa alla 
programmazione dei servizi del Sub Ambito del Terralbese nel PLUS del Distretto di Ales – 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



Terralba, con la quale si è stabilito di programmare per l’area di intervento Centro Diurno uno 
stanziamento di € 104.019,84. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dei Sindaci dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese, con la quale si sono approvati i quadri economici del Centro Diurno di 
Terralba e del Centro Diurno di Arborea. 
 
DATO ATTO che si rende necessaria, per l’affidamento delle attività in esame, l’approvazione del 
progetto di gestione dei servizi  per il quale è disponibile, per il periodo 2017/2019, uno 
stanziamento di  € 33.489,29. 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni 
di lavori nonché per i servizi) del Codice dei contratti pubblici il quale dispone che in materia di 
servizi e forniture la progettazione è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle 
stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. 
 
DATO ATTO che in relazione alle caratteristiche, all’importo e alla durata dell’appalto di servizi in 
oggetto, l’Assistente Sociale del Settore Socio Assistenziale dell’Unione dei Comuni, ha 
predisposto un unico livello di progettazione  contenente la documentazione prescritta dall’art. 23 
del Codice dei contratti pubblici. 
 
RAVVISATA la necessità, al fine di poter attivare le procedure di scelta del contraente, di 
approvare i documenti progettuali necessari all’affidamento  del contratto di appalto dei servizi  per 
una durata contrattuale di dodici mesi. 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 15 del 20 aprile 2017 di approvazione del 
D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2017-2018-2019. 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 16 del 20 aprile 2017 di approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019. 
 
VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i. 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
VISTA la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2. 
 
CON votazione unanime, 
 

DELIBERA 
 
1. LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale della presente. 

 
2. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, 

per le concessioni di lavori nonché per i servizi) del Codice dei contratti pubblici, i documenti 
progettuali necessari all’affidamento del contratto di appalto del servizio “Centro Diurno di 
Arborea”, allegati sotto la lett. A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

 



3. DI DARE ATTO che il quadro economico del progetto con riferimento all’intera durata 
contrattuale, al lordo di eventuali ribassi in sede di gara, ammonta a complessivi € 33.489,29, 
così come risultanti dai documenti contabili del Progetto di gestione, così suddivisi: 
A) € 31.894,56 relativamente all’importo a base d’asta, I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 315,79; 
B) € 1.594,73 relativamente all’I.V.A. 5% su servizi. 
 

4. DI DARE MANDATO alla Responsabile del servizio competente ad apportare le modifiche 
esecutive non sostanziali, eventualmente necessarie e propedeutiche al procedimento di 
affidamento del contratto di appalto, ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici. 
 

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente e pertanto immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ---------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
          (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 02/12/2017 al 16/12/2017 al n. 109/2017.  
 

Marrubiu 02/12/2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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