
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera della Giunta n. 2 in data 

11.01.2019. 

 

OGGETTO: Centro diurno socio-educativo di Terralba - Plus Ales Terralba - Sub ambito 

del Terralbese. Avvio del servizio e indirizzi al Settore Socio-Assistenziale. 
 

Per la regolarità tecnica: si esprime parere favorevole          

                                                                                                   

Il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale 

                                                                            dott.ssa Lucia Motzo 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

               Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

 

   

 

 

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 17.01.2019 al 01.02.2019.    

 

San Nicolò d’Arcidano, 17.01.2019   
 

L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

           L’impiegato incaricato 

 

 

 
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

N. 2 

del 11.01.2019 

OGGETTO: Centro diurno socio-educativo di Terralba - Plus Ales 

Terralba - Sub ambito del Terralbese. Avvio del servizio e indirizzi al 

Settore Socio-Assistenziale. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di gennaio, con inizio alle ore 16.00 in 

San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita 

la Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

LA GIUNTA 

 

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 – 

Terralba;  

Richiamate le determinazioni del Settore Socio-Assistenziale: 

− n. 19 del 29.11.2017, con la quale è stato avviato il procedimento di gara per 

l’affidamento della gestione del progetto denominato “Centro diurno di Terralba”; 

− n. 22 del 28.12.2017, con la quale si è preso atto della mancanza di offerte pervenute nella 

procedura di gara RdO sopra citata; 

− n. 26 del 29.12.2017, con la quale si è dato nuovamente avvio al procedimento di gara per 

l’affidamento del servizio in oggetto, a seguito di gara andata deserta; 

− n. 9 del 12.07.2018 con la quale, per mancanza dei requisiti di capacità tecnico-

professionale dell’operatore economico potenziale affidatario, si è stabilita la conclusione 

del procedimento e la non aggiudicazione del contratto di appalto di gestione del “Centro 

Diurno di Terralba”; 



Viste: 

− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 7 agosto 2018, con la quale è 

stato approvato il quadro economico, destinando al Centro Diurno di Terralba € 

115.197,11, IVA e oneri inclusi; 

− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 7 agosto 2018, con la quale 

sono stati approvati 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 Terralba”; 

Richiamata la determinazione a contrarre n. 10 del 08.08.2018, con quale si sono approvati gli 

schemi dei documenti di gara inerenti il procedimento per la stipulazione del contratto di appalto 

per l’esecuzione dei servizi di gestione del progetto denominato  “Centro diurno Terralba” e si è 

stabilito di dare avvio alla procedura negoziata (art. 36, co. 2 lett. b) tramite RdO sulla 

piattaforma telematica regionale Sardegna CAT; 

Dato atto che, al termine dell’apposita procedura di gara, con Determinazione n. 15 del 

31.10.2018 è stata disposta l’aggiudicazione del servizio in favore dell’operatore economico 

Società Cooperativa Sociale a r.l. Koinos con sede in Sanluri SU Viale Rinascita n. 28, alle 

condizioni presentate in sede di offerta e per un importo complessivo del servizio pari alle 

condizioni presentate in sede di offerta e per un importo complessivo del servizio pari a € 

111.592,37 (di cui € 105.192,47 quale servizio e € 1.085,97 quali oneri di sicurezza) oltre l’IVA, 

per il periodo di 12 mesi; 

Vista l’importanza che questo Servizio riveste per la comunità e, in particolar modo, per i 

cittadini che già frequentavano il Centro Diurno nell’ambito della precedente gestione PLUS; 

Appurato che si rende necessario procedere all’esecuzione del Servizio in via d’urgenza, nelle 

more della stipulazione del contratto di appalto, poiché il ritardato avvio dell’esecuzione delle 

prestazioni dedotte in contratto potrebbe determinare un danno all'interesse pubblico che è 

destinata a soddisfare; 

Visto il verbale di consegna anticipata del Servizio, sottoscritto in data 03/01/2019 dal legale 

rappresentante della Cooperativa Koinos e dal Direttore dell’Esecuzione; 

Ritenuto opportuno, pertanto, dare avvio al Servizio “Centro Diurno Socio-Educativo di 

Terralba”, dando priorità nell’individuazione dei beneficiari agli utenti inseriti con la precedente 

gestione PLUS, stabilendo di individuare con successivo provvedimento i criteri di accesso e le 

modalità di predisposizione della graduatoria per gli eventuali posti che dovessero rimanere 

disponibili, fino alla concorrenza massima dei 20 utenti che la struttura può accogliere;  

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 26 marzo 2018 di approvazione del 

D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2018-2019-2020; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 26 marzo 2018 di approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018/2020; 

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; 

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Socio 

Assistenziale, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

Con votazione unanime. 

DELIBERA  

Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente. 

Di procedere all’esecuzione del Servizio “Centro Diurno di Terralba” in via d’urgenza, nelle 

more della stipulazione del contratto di appalto. 

Di dare priorità nell’individuazione dei beneficiari agli utenti inseriti con la precedente gestione 

PLUS, per le motivazioni meglio esposte in premessa. 

Di stabilire di individuare con successivo provvedimento i criteri di accesso e le modalità di 

predisposizione della graduatoria per gli eventuali posti che dovessero rimanere disponibili, fino 

alla concorrenza massima dei 20 utenti che la struttura può accogliere. 

Di dare mandato alla Responsabile del servizio competente perché predisponga con ogni 

sollecitudine gli atti occorrenti per dare esecuzione al presente deliberato. 

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. 

Esce il Sindaco di Marrubiu. 
 


