
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)
__________

AREA DI LINEA 3
SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA

SERVIZIO INTERVENTI ALLA PERSONA

N. ADOZIONE GENERALE 1279 - DATA ADOZIONE GENERALE 11-11-
2020

Determinazione  Di Area Numero  326 Del 11-11-2020

OGGETTO:DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TUTELARE SUL
TERRITORIO - CENTRO DIURNO - PROGETTO SUNEM (PERIODI
1/1/2021 - 31/12/2024) CON IMPEGNO DI SPESA.

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DAL            AL



IL DIRIGENTE

VISTI:

Il TU degli Enti locali di cui al D. Lgs 267/2000;-

la deliberazione C.C. n. 50 del 27/12/2019 ad oggetto “Documento Unico di-

Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 - Approvazione”;

la deliberazione C.C. n. 51 del 27/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione-

finanziario 2020/2022;

il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;-

 - il Regolamento di Contabilità Comunale;-

il D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 recante “Misure urgenti per la-

semplificazione e l’innovazione digitale”

RICHIAMATI:

 la L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e-

servizi sociali";

il Regolamento del Centro diurno del Comune di Santa Margherita Ligure;-

CONSIDERATO che si rende necessario procedere a un nuovo affidamento per la gestione

dell’Appalto relativo ai servizi di assistenza domiciliare presso il territorio e di assistenza presso il

Centro diurno;

VISTI:

l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che “prima-

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori

economici e delle offerte”;

  l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la-

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile

del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b)

l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) 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;

VISTO l’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che fissa le soglie di

rilevanza comunitaria per gli appalti di Servizi e Forniture;

RITENUTO che è necessario fare ricorso ad una gara ad evidenza pubblica con procedura

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che, al fine di procedere alla proposizione della gara d’appalto, è stato redatto

apposito Capitolato Speciale d’Appalto, che contiene le disposizioni e le clausole essenziali per

l’espletamento del servizio, e il disciplinare di gara, che formano parti integranti del presente

provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che per la peculiare tipologia del servizio in considerazione della volontà di

offrire all’utenza la migliore prestazione in termini di qualità, il servizio sarà aggiudicato

mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'art., 95 del D.Lgs. 50/2016 valutabile in base agli elementi contenuti nell’offerta tecnica

(max punti 80) ed economica (max punti 20);

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

Con la stipulazione del contratto il fine che si persegue è quello di offrire i seguenti1.
servizi:

A) servizio di assistenza domiciliare e tutelare sul territorio,

B)  assistenza tutelare presso il Centro Diurno;

C)  assistenza tutelare del progetto “SUNEM”,

Il contratto ha per oggetto il servizio di assistenza domiciliare e tutelare presso il centro2.

diurno comunale, il servizio di assistenza domiciliare e nell’ambito del Progetto Sunem;

L’appalto avrà durata di anni 4 (quattro) a decorrere dal 1° gennaio 2020 e sino al 313.

dicembre 2024 e potrà essere rinnovato per ulteriori anni quattro, ai sensi dell’art. 63,

comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, su richiesta della Stazione Appaltante e con obbligo

dell’appaltatore di accettarlo alle medesime modalità e condizioni;

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo4.

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione

del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, e comunque per non



oltre 12 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto

del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L’importo a base di gara è pari ad € 1.557.755,60 oltre IVA 5% pari ad € 77.887,78 cui5.

debbono aggiungersi Euro 12.500,00 per oneri sulla sicurezza oltre IVA pari ad €

2.750,00 per un totale di € 15.250,00 non assoggettabili a ribasso;

Il contratto verrà stipulato nelle forme previste dal vigente Regolamento Comunale dei6.

Contatti del Comune di Santa Margherita Ligure: mediante scrittura privata e firmato

digitalmente;

Le clausole negoziali sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto che forma parte7.

integrante del presente provvedimento;

La scelta del contraente verrà effettuata mediante ricorso alla procedura aperta di cui8.

all’art 60 del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, che prevede la valutazione

dell’offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;

Il termine per la proposizione delle offerte sarà pari a 15 giorni a decorrere dalla data di9.

invio del bando di gara in virtù di quanto previsto dall’articolo 8 lett. “C” della Legge

120/2020

DATO ATTO che:

 • l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida,

sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente

bassa, ai sensi dell’art. 97 co. 6 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016;

 • in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai

sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016;

• che l’affidamento dei tre servizi (A, B, C) sarà effettuato con un unico lotto poiché

l’eventuale suddivisione in diversi lotti priverebbe il servizio del coordinamento “centralizzato”

delle molteplici, differenziate e complesse attività operative (tecnico – economico –

amministrative) previste, che viene invece ritenuto necessario e funzionale all’efficienza ed

efficacia nonché all’economia complessiva dell’appalto. L’unicità del soggetto “gestore” del

servizio costituisce, elemento di razionale ottimizzazione nel collegamento diretto stazione



appaltante/impresa appaltatrice, che durante lo svolgimento del servizio rende immediato ogni

intervento finalizzato al miglioramento qualitativo/prestazionale delle singole attività;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del

Procedimento per l’appalto del servizio indetto con la presente determinazione è stato individuato

nella Dott.ssa Alessandra Ughetti – Funzionario incaricato di P.O. in servizio presso l’Ufficio

Servizi sociali di questa P.A - in considerazione del fatto che la stessa ha adeguata qualificazione

professionale e funzionale rispetto all’oggetto della Appalto;

 CONSIDERATO che, in ragione del valore della procedura e delle particolari conoscenze relative

alla materia, la direzione dell’esecuzione del contratto sarà affidata alla dottoressa Federica De

Martini, Funzionario in servizio presso l’Ufficio Servizi sociali di questa P.A;

VISTI lo schema di Capitolato d'oneri e i documenti in atti (DUVRI – disciplinare - relazione

tecnica - schema ore - Regolamento Centro Diurno) che qui si intendono qui integralmente riportati;

PRESO ATTO che occorre assumere un impegno di spesa detta così ripartito per gli anni di

competenza:

Centro Diurno Cap 151313

Anno 2021 € 175.742,14

Anno 2022 € 175.742,14

Anno 2023 € 175.742,14

Anno 2024 € 175.742,14

Assistenza domiciliare Cap 151314



Anno 2021 € 223.945,54

Anno 2022 € 223.945,54

Anno 2023 € 223.945,54

Anno 2024 € 223.945,54

Progetto SUNEM Cap 151314

Anno 2021 € 9.223,17

Anno 2022 € 9.223,17

Anno 2023 € 9.223,17

Anno 2024 € 9.223,17

Oneri sicurezza Cap 151314

Anno 2021 € 3.812,5

Anno 2022 € 3.812,5



Anno 2023 € 3.812,5

Anno 2024 € 3.812,5

VISTA la deliberazione G.C. n. 102 del 11/04/2018 ad oggetto: Approvazione Regolamento

comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113

del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO opportuno procedere alla costituzione dei fondi previsti dal Regolamento suddetto

(art.3) per € 11.809,47 (fondo incentivante) ed € 3.107,76 (fondo per le innovazioni), per un totale

di € 14.917,23 le cui specifiche sono riportate nella tabella in atti;

RAVVISATA la necessità, in considerazione del valore sopra soglia dell'appalto, di assicurare

adeguata pubblicità alla procedura di gara sopracitata, in adempimento a quanto previsto dagli artt.

72 ,73 e 216 del D.lgs.50/16 nonché dal D.M. 2/12/2016;

DATO ATTO CHE le pubblicazioni dell'avviso e dell'esito di gara comportano una spesa presunta,

pari ad € 5.000,00 (CIG: ZE42F2B6EF), che verrà impegnata con successivo provvedimento;

RICHIAMATE:

la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e-

dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli-

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni;

il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei-

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,

RILEVATO che l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'allegato D al DM 3 Aprile

2013, n. 55, ha già autonomamente reso disponibile per il Comune di Santa Margherita Ligure un

Codice Ufficio di Fatturazione Elettronica "Centrale" denominato "Uff_eFatturaPA", collegato



all'indirizzo mail PEC protocollo@pec.comunesml.it a cui è stato associato il codice univoco

ufficio dedicato per la fatturazione elettronica UFM32W;

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del d.lgs.vo 267/2000 secondo cui al

fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa

che adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo  di accertare

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi

stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio

introdotte dal comma 707 e seguenti dell'art. 4 della legge  208/2015 - legge di stabilità 2016;

VISTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato attribuito il Codice

Identificativo Gare (CIG: 8508911F79):

DATO ATTO che sul presente provvedimento è stata effettuata positiva valutazione in ordine alla

regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL

DETERMINA

di approvare le premesse della presente determinazione che si intendono qui integralmente1.

riportate;

di avviare, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per l’affidamento dei2.

servizi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, previo esperimento

di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs.

n. 50/2016;

di approvare lo schema di Capitolato Speciale d’Appalto Disciplinare di Gara e DUVRI allegati3.

alla presente determinazione di cui fanno parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il predetto affidamento verrà disposto secondo le modalità e tempi specificati4.

nel Capitolato Speciale d’Appalto;

di approvare la somma complessiva presunta di € 1.557.755,60 oltre IVA 5% pari ad €5.

77.887,78 per complessivi € 1.635.643,38 cui debbono aggiungersi Euro 12.500,00 per oneri

sulla sicurezza oltre IVA pari ad € 2.750,00, necessaria per finanziare l’appalto per il periodo 1

gennaio 2021 – 31 dicembre 2024;

di richiedere prenotazione di impegno per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, con6.



imputazione a carico del Bilancio Comunale come segue:

Centro Diurno 7. Cap 151313

Anno 2021 € 175.742,14

Anno 2022 € 175.742,14

Anno 2023 € 175.742,14

Anno 2024 € 175.742,14

Assistenza domiciliare Cap 151314

Anno 2021 € 223.945,54

Anno 2022 € 223.945,54

Anno 2023 € 223.945,54

Anno 2024 € 223.945,54

Progetto SUNEM Cap 151314

Anno 2021 € 9.223,17



Anno 2022 € 9.223,17

Anno 2023 € 9.223,17

Anno 2024 € 9.223,17

Oneri sicurezza Cap 151314

Anno 2021 € 3.812,5

Anno 2022 € 3.812,5

Anno 2023 € 3.812,5

Anno 2024 € 3.812,5

di dare atto che la spesa presunta derivante dall’eventuale protrarsi del servizio di ulteriori8.

quattro anni, troverà copertura nel bilancio dell’anno 2025 e seguenti;

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Alessandra Ughetti –9.

Funzionario incaricato di P.O. in servizio presso l’Ufficio Servizi sociali di questa P.A - e che

la direzione dell’esecuzione del contratto sarà affidata alla dottoressa Federica De Martini,

Funzionario in servizio presso l’Ufficio Servizi sociali di questa P.A;



di dare atto che il numero CIG assegnato alla procedura è il seguente: CIG: 8508911F79;10.

di provvedere alla costituzione dei fondi previsti dal Regolamento Comunale per la11.

costituzione del fondo incentivi funzioni tecniche, di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 e

successive modificazioni ed integrazioni, come indicato in premesse: per € 11.809,47 (fondo

incentivante) oltre a € 3.107,76 (fondo per le innovazioni), per un totale di € 14.917,23 con

impegno sul capitolo 151314 del bilancio 2020;

di dare atto che le pubblicazioni dell'avviso e dell'esito di gara comportano una spesa presunta,12.

pari ad € 5.000,00 (CIG: ZE42F2B6EF), che verrà impegnata con successivo provvedimento;

di disporre la costituzione dei fondi previsti dal Regolamento suddetto (art.3) per € 11.809,4713.

(fondo incentivante) ed € 3.107,76 (fondo per le innovazioni), per un totale di € 14.917,23 con

impegno sul capitolo 151314 del Bilancio 2020;

di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell’avviso di gara, ai sensi degli art.72 e 7314.

del Codice, trattandosi di appalto sopra soglia, come segue su:

- Gazzetta Ufficiale Comunità Europea

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

 - Per estratto del bando di gara su due quotidiani a tiratura locale e due a tiratura nazionale;

- Sul sito Appalti Liguria, All'albo pretorio on line e sito istituzionale dell'Ente e della Centrale

Unica di Committenza dei Comune di Santa Margherita Ligure e Recco;

AREA DI LINEA3
SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA

( Rosalba Pilato)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  - ai sensi degli art. 20
82/2005 dal dirigente competente.


