AREA 1 ‐ AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N° 211 del 22‐10‐2015

COMUNE di SERMONETA
(Provincia di Latina)

COPIA
DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA 1 ‐ AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI

OGGETTO:

Determinazione a contrarre procedura aperta per l'appalto dei SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI TRIENNIO 2015‐ 2018 ;

L’anno

DUEMILAQUINDICI,

addì

VENTIDUE

del mese di OTTOBRE, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Visto :
 il decreto del Sindaco, provvedimento n° 1 del 02/01/2015- con il quale si conferma
l'incarico per la posizione organizzativa dell'Area 1 Amministrativa Affari Generali per
l'anno 2015;
 lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
 il D.Lgs. 20 Marzo 2001, n° 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
 l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
 l'art.26 del D.Lgs.14.3.2013, n.33;
 visto l'art.42 del D.L.24.4.2014, n.66 convertito dalla legge n.89 del 23.6.2014;
 visto l'art.1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità
2015)
 la D.C.C. n. 52 del 24/08/2015;

VISTA la deliberazione di G.C. n.92 in data 22.09.2015, esecutiva con la quale si è
Confermata l’erogazione dei servizi: ADI, ADE e Assistenza Scolastica Specialistica in favore
di anziani e disabili, minori disabili, minori in situazioni di difficoltà;
approvata la relazione del “PROGETTO DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TRIENNIO 2015- 2018”
predisposta, ai sensi del richiamato art. 279 del d.p.r. 207/2010, dal responsabile dell’area 1;
dato atto che la spesa stimata per il triennio di servizio ottobre 2015 settembre 2018 di
€.615.000 oltre iva nella misura del 4% e €.10.000, per spese obbligatorie di pubblicazione per
le quali è previsto l’integrale rimborso da parte della cooperativa che si aggiudicherà la gara,
calcolata sulla base di un costo annuo di €. 205.000,00 , verrà stanziata nel bilancio pluriennale
dando atto comunque che l’impegno definitivo verrà effettuato dal Responsabile dell’Area 1;

A)
A.1
A.2

B
B.1
B.2
B.3

Somme a base di gara
importo corrispettivo del servizio (soggetto a ribasso)
oneri per la sicurezza per rischi da interferenza (non previsti
in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i
quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza
e/o redigere il DUVRI)
Totale a base di gara (A.1+A.2)
Somme a disposizione
I.V.A. al 4%
spese per pubblicazione GURI, GUCE e quotidiani
Nazionali e Locali (con obbligo dell’aggiudicatario di
rimborsare integralmente la somma, L.190/2012)
spese per commissione di gara
Totale somme a disposizione

Importo
€.615.000,00
€.

Importo

0

€. 615.000,00

€.615.000,00

€. 24.600,00
€. 10.000,00
€. 0
€. 34.600,00

€. 34.600,00

VISTO
 l'art. 11 (fasi delle procedure di affidamento), c.2, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e successive
modificazioni, il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamenti dei
contratto pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elemento essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici delle offerte”;
 l'art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale dispone che la “stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante::
il fine che con il contratto si - intende perseguire;
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
 l’art.26, c.3 della L.23.12.1999,n488, così come sostituito dall’art.1,c.4, del d.l. 12.7.2004,
n.168, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 della l.30.7.2004, n.191;
 la circolare 3.8.2004, n.31 del Ministero dell’economia e delle finanze;
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VERIFICATO che la Consip S.P.A. società concessionaria del Ministero dell’economia e
finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la
fornitura di servizi comparabili con quelli di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente
aderire ai sensi dell’art.26 c.3 della legge 23.12.1999, n.488;
RILEVATO
che il valore assumibile a base d’asta tiene conto del costo del lavoro desumibile dal CCNL di
settore, come richiesto dall’art.86, c.3 bis del D.Lgs.163/2006;
che in relazione all’appalto non è stato predisposto ai sensi dell’art.26, c.3 del D.Lgs.81/2008 il
documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);
che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a quanto previsto
dall’art.26, c.5 del D.Lgs.81/2008 e in base all’art86 c.3 bis del D.Lgs n.163/2006 ammontano a
zero (0);
che in relazione alla procedura di selezione del contraente e a quanto previsto dall’art.3 della
L.136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici
l’autorità nazionale anticorruzione ha rilasciato il codice di identificazione del procedimento di
selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG) n.64426914CD
che con separato atto, in base a quanto previsto dall’art.1 della deliberazione del 9.12.2014
(relativa al contributo per il 2015) della stessa Autorità e si provvederà a pagamento del
contributo dovuto;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.163/2006 e dell’art.27 del D.P.R.207/2010 il
responsabile del procedimento per l’appalto del servizio in oggetto è la dottoressa Umberta
Pepe, in quanto responsabile dell’area 1 cui afferiscono le competenze in materia di servizio
sociale, in possesso dell’adeguata qualificazione professionale in rapporto all’appalto stesso;
CONSIDERATO che:
con il contratto si intende perseguire il fine di garantire nel rispetto del quadro normativo di
riferimento i servizi di assistenza domiciliare ad anziani e disabili, l’assistenza domiciliare
educativa
e
l’assistenza
scolastica
specialistica
ai
minori;
il contratto sarà stipulato in forma scritta, la decorrenza verrà fissata nella determina di
aggiudicazione ;
RITENUTO, in relazione alla natura dell'acquisizione, di stabilire che l'affidamento di cui trattasi
sia stipulato a misura, come peraltro previsto dal citato capitolato d’appalto come sopra approvato ;
DATO ATTO che l'importo a base d'asta richiede per la scelta del contraente la procedura aperta
quale definita dall’art. 3 comma 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;
RITENUTO pertanto di procedere alla scelta del contraente:
a) mediante la procedura sopra richiamata;
b) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.
163/2006;
c) avvalendosi, in ordine alle modalità di individuazione delle offerte anormalmente basse, con
l'applicazione degli art. 86 e 87 del codice;
VISTO inoltre il bando di gara e relativo disciplinare allegato A e parte integrante e sostanziale
della presente determinazione e dato atto che nel medesimo sono riportati gli elementi essenziali
precedentemente indicati, peraltro desunti dagli elaborati di progetto come sopra approvato;
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RILEVATO che l’appalto di cui trattasi è relativo a servizi contemplati nell’Allegato IIB al D.Lgs.
163/2006 tale che l’applicazione del citato D.Lgs. 163/2006, come previsto dall’art. 20 dello stesso,
avviene limitatamente agli articoli 65 e 68, oltre che dei principi enunciati all’art. 27;
DATO ATTO, in ordine alla pubblicità del bando di gara, che la Commissione Europea, nella
comunicazione interpretativa 2006/C 179/02, ha avuto modo di chiarire che nel caso di cui trattasi
“… Spetta alle amministrazioni aggiudicatrici scegliere il mezzo più adeguato a garantire la
pubblicità dei loro appalti.”
RITENUTO di assumere quale criterio di selezione delle offertye il criteri dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/2006, in quanto in relazione alle
peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto si ritiene opportuno ottenere, oltre ad
un buon risparmio in termini economici per l’amministrazione, anche buoni livelli in termini
tecnico/qualitativi del servizio
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.2 c.1.bis del d.lgs.163/2006 l’acquisizione oggetto di
affidamento non può essere ulteriormente scomposta in lotti di affidamenti in quanto costituenti un
lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere
l’efficacia complessiva del servizio da affidare il quale è caratterizzato da una estrema fluttuazione
dell’utenza in ragione delle necessità rappresentate di volta in volta dalle istituzioni scolastiche o
dalle prese in carico del servizio sociale ( impossibilità oggettiva);
VISTA la propria determinazione n.199 del 7.10.2015;
DATO ATTO che la spesa presunta di €.639.600, comprensiva di iva, verrà formalmente
impegnata con la determinazione di aggiudicazione definitiva imputandola sui futuri esercizi
finanziari come di seguito:
esercizio 2016 €. 172.649,20
esercizio 2017
€. 207.179,00
esercizio 2018
€. 207.179,00
esercizio 2019
€. 52.592,80
VISTI i seguenti allegati alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale:
il Capitolato di appalto
il bando di gara
il disciplinare e gli atti ad esso collazionati
VISTO il regolamento (CE) n.1564/2005 della Commissione, del 7.9.2005 che stabilisce modelli di
formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi a procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici conformemente alle direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2004/17/Ce e
2004/18/CE;
ATTESA la propria competenza ai sensi del provvedimento di nomina Sindacale n. 1 in data 3
gennaio 2013;
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli att. 107 e 109, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207;
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DETERMINA
1. di stabilire che per l’affidamento dei servizi dei servizi: ADI, ADE e Assistenza Scolastica

Specialistica in favore di anziani e disabili, minori disabili, minori in situazioni di difficoltà,
si procederà mediante procedura aperta con le modalità di cui al D.Lgs.163/2006;
2. di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del d.lgs.12.4.2006, n.163;
3. di approvare
- il Capitolato di appalto
- il bando di gara
- il disciplinare e gli atti ad esso collazionati
che allegati alla presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante i mezzi ordinari di
bilancio;
5. di stabilire che in ragione di quanto disposto dall’art.192, c.1, del D.Lgs.18.8.2000, n.267,
elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
- al fine di garantire, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, la gestione di un
qualificato servizio in favore di anziani, minori e disabili;
- l’oggetto del contratto è l’acquisizione del servizio ADI, ADE e Assistenza Scolastica
Specialistica in favore di anziani e disabili, minori disabili, minori in situazioni di difficoltà
- il contratto sarà stipulato in forma scritta , la decorrenza verrà fissata nella determina di
aggiudicazione;
6. di dare atto che la spesa presunta di €.639.600, comprensiva di iva, verrà formalmente
impegnata con la determinazione di aggiudicazione definitiva imputandola sui futuri
esercizi finanziari come di seguito:
esercizio 2016 €. 172.649,20
esercizio 2017
€. 207.179,00
esercizio 2018
€. 207.179,00
esercizio 2019
€. 52.592,80
- ai sensi dell’art.26, c.ter del D.Lgs.n.81/2008, non è stato predisposto il DUVRI
- i costi della sicurezza sono pari a zero
7. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del
visto di regolarità contabile ex art.151, 4° comma, del T.U. approvato con D.Lgs.
18.8.2000, n. 267
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 ‐ AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa UMBERTA PEPE

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Sermoneta, lì 27‐10‐2015

Dott.ssa UMBERTA PEPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile dell’Area certifica che copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo
Pretorio

di

questo

Comune

per

quindici

giorni

consecutivi

a

partire

27-10-2015 ‐ Rep. n° 1725 ;
IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Dott.ssa UMBERTA PEPE

DETERMINAZIONE AREA 1 ‐ AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI n. 211 DEL 22‐10‐2015 ‐ PAG. 6/6 ‐ COMUNE DI SERMONETA

dal:

