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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 396 | del 14-05-2020
Oggetto:

ZONA SOCIALE N. 3. Appalto dei servizi di assistenza domiciliare a favore di anziani, minori e
disabili, periodo 01.07.2020- 31.12.2021. - Determinazione a contrarre. CIG:83009321CA

IL DIRIGENTE
Premesso che è in scadenza il contratto Rep. 7602 del 15.02.2019 avente ad oggetto la gestione dei servizi
di assistenza domiciliare a favore di anziani, minori e disabili per il periodo 01.01.2019 – 30.06.2020.
VISTA, in merito all’attivazione della nuova procedura, la relazione del Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali
e Contratti:
“Con la presente proposta si intendono approvare gli atti di gara per l’appalto dei servizi di assistenza domiciliare
a favore di anziani, minori e disabili per il periodo 01.07.2020- 31.12.2021.
La tipologia di gara individuata è la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18
aprile 2016 e ss.mm..
Le finalità e le prestazioni fondamentali del servizio sono delineate nel progetto/capitolato presente in atti.
La scelta della procedura di gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento delle attività professionali, trova giustificazione nell’art. 5 della L. n. 328/2000 e
nel Decreto Legislativo 50/2016 “Codice Appalti” che, all’art. 95 comma 3 – lett.a), prevede l’obbligatorietà, in
caso di affidamento di servizi sociali, dell’utilizzo del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Detta previsione normativa nazionale va ad integrarsi con la normativa regionale (art. 403, comma 2 della
Legge Regionale n. 11 del 9.04.2015 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali) che prescrive,
nell’affidamento di tale tipologia di servizi, il rispetto del tariffario regionale; pertanto, le offerte che perverranno
in esito alla procedura di cui trattasi saranno valutate con riferimento ai criteri precisati nel disciplinare di gara,
in cui il “prezzo” a base d'asta è stato calcolato sulla base del vigente tariffario regionale per i servizi resi dalle
cooperative sociali (Delibera Giunta Regionale n. 215 del 02.03.2015) e tenuto conto del Decreto del Ministero
del Lavoro e Politiche Sociali n° 7/2020.
Si intende utilizzare Il suddetto meccanismo di aggiudicazione nelle more dell’adozione di apposito
provvedimento della Giunta Regionale previsto all’art. 342, comma 7, della L.R. n. 11/2015 in materia di “peso”
da attribuire a ciascun elemento di valutazione”.
CONSIDERATO che:
- I servizi in cui si articola il progetto sono qualificabili come “Servizi Sociali” il cui affidamento è disciplinato (nel
soprasoglia) dall’art. 142 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm;
- detto D.Lgs 50/2016 e ss.mm per l’affidamento dei servizi sociali all’art. 35 fissa la soglia comunitaria in €
750.000,00 (al netto di iva);
- Il valore dell’affidamento di cui al presente atto, pari a presunti € 728.807,13 + IVA 5% (€ 765.247,49 iva inclusa)
fa pertanto rientrare lo stesso nelle disciplina dei contratti sotto soglia comunitaria;
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- che pertanto occorre attivare una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm., per l’affidamento dei servizi in oggetto, da svolgersi in modalità telematica tramite la piattaforma
“Portale Acquisti Umbria”.
CHE, in riferimento all’art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e all’art. 1 del D.L. n. 95/2012, non esistono,
al momento, strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa e/o da centrali di committenza regionali
cui fare riferimento in termini parametrici di qualità/prezzo per la tipologia dei servizi di cui trattasi;
VISTA altresì la Delibera n. 32 del 20.01.2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto:
“Determinazione Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle Cooperative Sociali”;
RILEVATO, che l’appalto del servizio in oggetto avrà decorrenza dall’ 1.07.2020 e scadenza al 31.12.2021;
VISTA la seguente documentazione di gara (che seppure non materialmente allegata costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto), in cui sono riportate tutte le condizioni essenziali dell’affidamento:




Capitolato Speciale
Disciplinare di gara
Allegati al disciplinare:
- all. 1 istanza
- all. 1a
- all. 2 Capacità finanziaria e tecnica
- all. 3 Protocollo legalità
- all. 4 protocollo intesa Comune Assisi/Prefettura Perugia
- all. 5 codice comportamento dipendenti comune assisi
- all. 6 informativa privacy
- all. 7 offerta economica

RILEVATO che in considerazione dell’importo a base di gara (inferiore alla soglia comunitaria), la pubblicazione
del bando avrà luogo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 142 c. 5 e 36 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm,
e pertanto su G.U.R.I. serie speciale appalti e contratti, piattaforma telematica “Portale acquisti Umbria” e
piattaforma MIT, sul profilo del Committente e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
del Comune di Assisi.
VISTA la legge n. 328/2000;
VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.;
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 9.04.2015 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali);
VISTA la Convenzione racc. n. 4720 del 20.03.2017 relativa alla “gestione associata di interventi e risorse” e
ritenuto poter validamente procedere all’attivazione della procedura di gara in qualità di Comune capofila, stante
la previsione di cui all'art. 142, comma 5 quinquies D.Lgs 50/2016, introdotto dal D.Lgs n. 56/2017 (correttivo al
codice contratti) che, in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza per
gli appalti di servizi sociali, ha demandato alle forme di aggregazione previste dalla normativa di settore;
RILEVATO che la Regione Umbria con L.R. n. 10 del 17.08.2016 ha riconosciuto e definito il ruolo delle Zone
Sociali che, sono state individuate quali articolazioni territoriali corrispondenti ai distretti sanitari;
VISTO l’art. 49 comma 1 D. Lgs.vo n. 267/00 (T.U. ordinamento Enti Locali) ;
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VISTO il favorevole parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali e Contratti,
giusta delega dirigenziale di cui alla determinazione n. 7 del 9.01.2017.
DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
1. Di fare proprio il documento istruttorio sopra riportato, rinviando alle premesse e motivazioni in esso
contenute che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare, in qualità di Comune capofila della Zona Sociale n. 3 (Comuni di Assisi, Bastia Umbra,
Bettona, Cannara e Valfabbrica) gli atti di gara di seguito elencati, presenti in atti e da intendersi quali parti
integranti e sostanziali della presente Determina, inerenti l’appalto dei servizi di assistenza domiciliare a favore
di anziani, minori e disabili, periodo 01.07.2020 - 31.12.2021:
 Capitolato Speciale
 Disciplinare di gara
 Allegati al disciplinare:
- all. 1 istanza
- all. 1a
- all. 2 Capacità finanziaria e tecnica
- all. 3 Protocollo legalità
- all. 4 protocollo intesa Comune Assisi/Prefettura Perugia
- all. 5 codice comportamento dipendenti comune assisi
- all. 6 informativa privacy
- all. 7 offerta economica
3. Di dare atto che l’affidamento dei servizi di cui trattasi avverrà mediante procedura di gara aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm..
4. Di dare atto che la procedura di gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95, comma 3 – lett.a) del D.Lgs
50/2016 e ss.mm che prevede l’obbligatorietà, in caso di affidamento di servizi sociali, dell’utilizzo del
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei parametri qualitativi e con
l’attribuzione di punteggi prefissati negli atti di gara.
5.

Di dare atto che la spesa complessiva pari a presunti € 765.247,49 (iva compresa al 5%) scaturente dal
presente appalto, fatto salvo il ribasso che sarà praticato in sede di gara, e da corrispondere al soggetto
gestore, per le ore che verranno rese dagli operatori, può essere fronteggiata così come segue:
• quanto a euro 180.000,00 al cap. 706/88 “progetti di gestione associata – prestazioni di servizi”
del bilancio 2020;
• quanto a euro 130.000,00 al cap. 851/87/1 “assistenza domiciliare (avanzo vincolato) – Fondi
PRINA” Bilancio 2020;
• quanto a euro 48.855,16 che risultano conservati, quali avanzo vincolato 2019 e verranno
applicati non appena approvato il rendiconto 2019;
• quanto a euro 406.392,33 mediante i fondi che si renderanno disponibili nell’annualità 2021.

6. Di demandare al provvedimento definitivo di aggiudicazione l’assunzione di impegno di spesa.
7 Di dare atto che trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, la pubblicazione del bando
avrà luogo, a norma di legge, su G.U.R.I. serie speciale appalti e contratti, piattaforma telematica “Portale
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acquisti Umbria” e piattaforma MIT, sul profilo del Committente e nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito istituzionale del Comune di Assisi.
8 Di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'assunzione di impegno di spesa per il pagamento
della “tassa sulla gara” a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle spese di pubblicazione (che
dovranno poi essere rimborsate dalla ditta aggiudicataria).
9. Di dare atto che la procedura di gara viene espletata dal Comune di Assisi in qualità di capofila della zona
sociale n° 3 che, con la convenzione racc. 4720 del 20.03.2017 per la ”gestione associata delle funzioni e dei
servizi” ha attribuito all’Ufficio di Piano la funzione di Centrale Unica di Committenza per i Comuni della zona
sociale.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
dott.ssa Angela Gatto

Il Dirigente
dott.ssa Patrizia Laloni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 396 del 14-05-2020 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
con decorrenza dal
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________
al
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
_______________________________________

