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ZONA SOCIALE DI ASSISI, BASTIA UMBRA, BETTONA, CANNARA, VALFABBRICA 

   

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 1201 del 15/12/2017  
 

Oggetto:  ZONA SOCIALE N. 3. Gestione associata dei servizi di assistenza domiciliare educativa rivolti a 
minori da 10 a 17 anni per il periodo 1.12.2017  31.12.2018.Assunzione  impegno di 
spesa per utilizzo quota parte risorse POR  FSE UMBRIA 2014 - 2020 . - CUP 
PROGETTO : I99D17000190009    CIG: 723836147 

  

IL DIRIGENTE 

 
Premesso che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 895 del 13.10.2017 veniva disposto 
di procedere all’affidamento del servizio di “assistenza domiciliare a favore di anziani, minori e 
disabili” per il periodo 01.12.2017- 31.12.2018 (per la Zona sociale n° 3), mediante procedura 
negoziata (art. 36 c. 2 lett. b)  D.Lgs 50/2016 e ss.mm.), previa indagine di mercato per 
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara ; 
 
Dato Atto che l'importo a base d'asta era comprensivo della somma di € 180.000,00 quale quota 
parte dei fondi POR FSE 2014 – 2020 destinata a finanziare l'azione denominata “ servizio di 
asistenza domiciliare educativa rivolto a minori da 10 a 17 anni”  ;  

 
Visto l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici 
interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto, pubblicato sul Profilo del Committente e 
all’Albo Pretorio del Comune di Assisi in data 13.10.2017; 
 
Preso atto: 
- che, in risposta al suddetto avviso, è pervenuta manifestazione d’interesse da parte di 7 

operatori economici qualificati (come si evince dal verbale del R.U.P,. del 27.10.2017); 
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- che pertanto, con PEC del 30.10.2017, i suddetti operatori economici, sono stati invitati a 

presentare la propria migliore offerta per l’affidamento del servizio in oggetto. 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 1022 del 13.11.2017 con cui, in conformità alle linee guida 
ANAC n° 3 (delibere del Consiglio ANAC n° 1096/2016 e 1007/2017), è stato designato il Seggio 
di gara, coordinato dal R.U.P., incaricato dell’espletamento della prima fase della gara riguardante  
la verifica della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente. 
 
Considerato: 
 
       -     che, il Seggio di gara si è riunito, in seduta pubblica, il giorno 16.11.2017; 

- che, come risulta dal verbale del seggio (presente in atti, verb. n° 1), entro il termine 
perentorio assegnato (ore 13 del 15.11.2017) è pervenuta una sola offerta, inoltrata da 
A.S.A.D. società cooperativa sociale di Perugia;  

- che il seggio di gara, una volta accertata la regolarità della documentazione amministrativa 
prodotta dal suddetto concorrente ha disposto la sua ammissione alle successive fasi di 
gara. 

 
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 1044 del 16.11.2017 con cui, in ottemperanza alle prescrizioni 

dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 e ss.mm. è stata nominata la Commissione di gara incaricata della 
valutazione dell’offerta tecnica ed economica prodotte dal concorrente in gara; 
 

Preso atto: 
- dei verbali della Commissione di gara riunitasi, prima in seduta riservata e 

successivamente in seduta pubblica, il giorno 21.11.2017 (presenti in atti, verb. n°  2 e 3); 
- che, a conclusione delle operazioni di gara documentate nei verbali, la Commissione 

propone l’aggiudicazione del servizio in oggetto, a norma degli artt. 32 e 33 c. 1 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm, a favore di A.S.A.D. società cooperativa sociale che ha presentato 
l’unica offerta in gara, risultata adeguata e non anomala; 

- che l’importo di aggiudicazione, come risultante dal verbale di gara, è pari ad € 492.061,07 
+ iva a norma di legge; 

 
Vista la  determinazione dirigenziale n. 1089 del 27.11.2017 con la quale è stata disposta 
l'aggiudicazione definitiva con approvazione delle operazioni di gara ; 
 
Visto il  contratto Rep. n. 7580 del 14.12.2017 con il quale è stato formalizzato l'affidamento dei 
servizi di cui trattasi , in esito alla procedura di gara  ;  
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 22.6.2017 con la quale :  
          -  si prendeva atto, in qualità di Comune Capofila della Zona Sociale n. 3,  della DGR n. 180 

del 27.02.2017 avente ad oggetto : “ DGR 1633 del 29/12/2015: POR FSE 2014-2020. 
Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 9916 del 12.12.2014. Linea di 
indirizzo sulla programmazione dell'asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà. 
Determinazioni in merito alle azioni strutturate su scala territoriale “ e della Deliberazione 
Giunta Regionale n. 660 del 12.06.2017 avente ad oggetto: “Attuazione delle azioni a 
valere sull'Asse II “Inclusione e sociale e lotta alla povertà" del POR FSE - UMBRIA 2014-
2020 ai sensi della DGR 180 del 27/02/2017. Approvazione dell'Accordo di collaborazione 
tra la Regione Umbria e il Comune di Assisi, Comune Capofila della Zona Sociale n.3, ai 
sensi dell'art. 15 della legge 07/08/1990, n. 241”.  
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- si approvava accordo di collaborazione, nel testo trasmesso dalla Regione dell’Umbria 

unitamente a n. tre schede relative a pari  interventi oggetto dell’accordo e  ricomprese 
nell’ASSE 2 “Inclusione sociale lotta alla povertà“ in ALL. 2°), 2b) e 2c) dell’All. A   e 
precisamente:  

- a) Mediazione familiare = €  36.026,59 
- b) Servizio di assistenza domiciliare ai minori = € 406.379,97  
- c) Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità = € 

242.344,69. 

Visto l'accordo di collaborazione sottoscritto con la Regione Umbria in data 13.07.2017;  

Visti i seguenti ulteriori atti : 

- determinazione dirigenziale regionale n. 8760 DEL 30.08.2017 con la quale la Regione 
Umbria , in esecuzione del succitato accordo, ha disposto a favore del Comune di Assisi la 
liquidazione del 30% delle risorse assegnate relativamente agli interventi sopra descritti ;  

- nota pec prot. n.  0038760 del 20.10.2017 con la quale l'Ufficio, per quanto previsto 
all'art.7, punto 7 – lett.a) dell'Accordo di collaborazione, ha richiesto per l'intervento 
denominato “servizio di assistenza domiciliare educativa rivolto a minori da 10 a 17 
anni ” il rilascio del parere di conformità”  ;   

- nota pec della Regione Umbria acquisita al prot. n. 47604 del 15.12.2017 con la quale, 
a riscontro della succitata, la Regione ha rilasciato proprio visto di conformità con 
riferimento al lotto denominato “servizio di assistenza domiciliare educativa rivolto a 
minori da 10 a 17 anni” servizi da erogarsi nel periodo dal 1.12.2017 al 31.12.2018 
sulla scorta del contratto Rep. n. 7580/2017; 

     RITENUTO, pertanto, dover procedere con il presente provvedimento ad impegnare la somma 
di € 180.000,00, ad integrazione dei fondi già impegnati con la determina di aggiudicazione 
definitiva n. 1089 del 27.11.2017;  

VISTA  la convenzione racc. n. 4720  del 20.03.2017 regolante la gestione associata di interventi e 
risorse ; 

 
      VISTO   il  Decreto Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 ; 

VISTO il 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, qui da intendersi integralmente riportato,   
 
1 -  Di prendere atto della  nota pec della Regione Umbria acquisita al prot. n. 47604 del 
15.12.2017 con la quale è stato rilasciato dalla stessa proprio parere di conformità con 
riferimento agli interventi ammessi a finanziamento POR – FSE Umbria 2014/2020 e 
precisamente  al lotto denominato “servizio di assistenza domiciliare educativa rivolto ai 
minori da 10 a 17 anni” espressamente riferibile ai servizi di domiciliare svolti a favore di 
minori nel periodo dall’1.12.2017 al 31.12.2018 in esecuzione del contratto Rep. n.7580/2017.  

 

2 – Di impegnare a favore della Cooperativa ASAD di Perugia, ad integrazione delle somme già 
impegnate a favore della medesima con determinazione dirigenziale n. 1089 del 27.11.2017, l' 
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importo complessivo , iva compresa, pari a euro  180.000,00 cosi come segue: 

 quanto a euro 86.914,00 mediante imputazione di detta somma al cap 852/87del bilancio 
2017  

 quanto a euro €93.086,00 mediante imputazione al cap 852/87 bilancio 2018 in corso di 
approntamento  .  

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1201 del 15-12-2017 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 
 
      _______________________________________ 
 
 

 

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 Il Dirigente 
dott.ssa Angela Gatto dott.ssa Patrizia Laloni 


