ORIGINALE

Comune di
CAVALLINO-TREPORTI

Servizio Politiche Sociali
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA
R.G. N. 1248 del 27/07/2020
( Bozza n . 1303 del 26/07/2020 )
Oggetto:

Determinazione a contrattare per l'avvio della procedura negoziata mediante rdo sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione (mepa) per l'affidamento dell' appalto
relativo al servizio di assistenza domiciliare ed accudienza scolastica dal 01/09/2020 al
30/06/2022

Importo: 587.500,00 IVA esclusa + € 660,00 per oneri sicurezza per rischi interferenziali non soggetti
a ribasso
Servizio Politiche Sociali
Responsabile
:

Rif. Atto:

dott. Cristiano Nardin

IL RESPONSABILE
Premesso che nel programma biennale dei servizi e delle forniture 2020-2022, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 155 del 29/10/2019, incluso nel DUP 2020/2022, è stato
inserito anche l’appalto relativo al servizio di assistenza domiciliare e accudienza scolastica: codice Cui
S03129420273201900004- CPV 85310000-5;

Considerato che le finalità generali del servizio appaltato sono le seguenti:
-

per quanto riguarda l’assistenza domiciliare la finalità principale è quella di promuovere e
migliorare la qualità della vita della persona presso il proprio domicilio per evitare o ritardare il
più possibile l’istituzionalizzazione, ridurre l’affaticamento della famiglia e del caregiver,
favorire il rientro al domicilio di situazioni complesse al momento delle dimissioni ospedaliere
o da altri ricoveri socio-sanitari. I servizi di assistenza domiciliare possono rivolgersi anche
alle famiglie in stato di bisogno in conseguenza dell’emergenza Covid 19.

-

per quanto concerne l’accudienza scolastica la finalità è quella di assicurare il supporto e

l’assistenza, in ambiente scolastico e durante i centri estivi, alle persone con disabilità
certificate ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e a concorrere a garantire la loro
integrazione sociale e il diritto allo studio in collaborazione con gli organi della scuola a ciò
deputati e l’ULSS 4 Veneto Orientale.

Atteso che il territorio del comune di Cavallino-Treporti, ai sensi di quanto previsto dalla legge
regionale 19/2016, a decorrere dal 01/01/2018, è passato dall’ ULSS 3 all’ULSS4 Veneto Orientale e
che, nel predetto ambito territoriale, il servizio di assistenza scolastica minori è gestito in modo
unitario dalla medesima ULSS 4, previa delega dei Comuni appartenenti all’ ambito territoriale di
riferimento, come risulta dal protocollo d’intesa dei rapporti tra ULSS 4 e il Comune di CavallinoTreporti finalizzato alla gestione integrata delle attività socio-sanitarie e sociali prot. n. 4558 del
09/03/2018 (delega funzioni obbligatorie);
Preso atto che la Convenzione relativa alla delega delle funzioni obbligatorie prevede un percorso di
allineamento dei contratti d’appalto in corso, con particolare riferimento al servizio di assistenza
scolastica con gli alunni per disabilità, che impone all’ amministrazione comunale di bandire una
gara per un periodo di tempo limitato (dal 01/09/2020 al 30/06/2022, senza opzione di proroga),
allo scopo di consentire allo stesso comune di aderire dal 01/07/2022, tenendo anche conto della
necessità di garantire la continuità del servizio fino alla fine dell’anno scolastico 2021/2022, al nuovo
contratto di appalto relativo al servizio di assistenza scolastica per gli alunni con disabilità, la cui
procedura di gara verrà bandita, nel 2021, dall’ ULSS 4 Veneto Orientale e riguarderà tutto
l’ambito distrettuale di competenza;
Rilevato che la mancata suddivisione in lotti è giustificata dalla natura e dalla consistenza dei servizi
oggetto della gara: la commessa riveste carattere unitario e le attività prestazionali oggetto dei servizi
non esigono specializzazioni, né qualifiche particolari che impongano, giustificano o rendano anche
sola opportuna una suddivisione in lotti;
Dato atto, per quanto disposto dall’art.95, comma 3, lett. a), del Codice, che il servizio in questione
rientra tra quelli classificati nell’allegato IX del D.lgs. 50/2016 ed, in particolare tra quelli oggetto della
disciplina speciale di cui all’ art. 142 comma 5 bis del dlgs 50/2016 “servizi sanitari, servizi sociali e
servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali …”;
Rilevato altresì che:
-

ai sensi dell' articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

-

il sottoscritto è stato individuato come il Responsabile Unico del presente Procedimento e
Direttore dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111, comma 2, del D.Lgs. 50/16 in forza di
quanto previsto dal programma biennale degli acquisti di beni e servizi inserito nel Dup
2020/2022;

-

ai sensi dell’art. 35 del dlgs 50/2016, il valore complessivo del contratto è pari a € 705.000,00,
IVA esclusa, compresa l’opzione relativa all’ eventuale variazione del 1/5 d’obbligo di cui
all’ art. 106 del dlgs 50/2016, come specificato nella tabella seguente:

Voce di spesa

Importo
01/09/2020
30/06/2022
Aumento del 1/5

Importo
Ore presunte
orario
a
base d’asta
dal € 23,5
25.000
al

Totale

€ 23,5

Totale

€

587.500,00

5.000

€ 117.500,00

30.000

€ 705.000,00

Valutato necessario:
-

procedere alla scelta del contraente, ai sensi dell’art. 60 del Codice, mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art . 36 comma 2 lettera b del Dlgs
50/16, attraverso la piattaforma Mepa;

-

di aggiudicare l’appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità (90 punti)/prezzo (10 punti):

-

prevedere, per le motivazioni più sopra specificate,
mesi (dal 01/09/2020 al 30/06/2022);

-

prevedere un termine per la presentazione delle offerte pari a 15 giorni (con decorrenza dal
27/07/2020 e scadenza alle ore 12.00 del 11/08/2020) in quanto congruo in relazione alla non
elevata complessità dell’appalto il cui progetto è stato definito nei dettagli e alle recenti
semplificazioni introdotte dall’ art. 1 comma 4 del Decreto legge 16/07/2020 n. 76.
(sospensione obbligo presentazione cauzione provvisoria);

-

precisare che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008, in attuazione alla L. 123/2007 gli
accertamenti effettuati in materia di interferenze nello svolgimento delle attività riguardanti
l’appalto hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e conseguentemente è
stato prodotto il DUVRI, allegato alla relazione tecnico illustrativa dell’ appalto. Nel DUVRI
vengono evidenziati dei costi relativi alla sicurezza, per rischi interferenziali, non soggetti al
ribasso, a carico del Comune, pari ad 660,00;

la durata dell’ appalto per un numero 22

Accertato che il pagamento del contributo a favore dell’ANAC non è richiesto ai sensi di quanto
prescritto dell’art 65 del dl 34/2020:“Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati
dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
all’Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in
vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.

Visto l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all’ affidamento dell’ appalto di
cui all’ oggetto prot. n. 12080 del 07/07/2020, pubblicata nell’ albo pretorio comunale e nel sito
internet del Comune http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it, sezione amministrazione trasparente,
bandi di gara e contratti, bandi di gara servizi, con particolare riferimento all’ art. 3 che si riproduce
integralmente: L’amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori
economici che intendano partecipare alla presente procedura. Pertanto saranno invitati via PEC e
attraverso la piattaforma MEPA tutti i soggetti che presenteranno una regolare manifestazione di
interesse. Nel caso non venisse raggiunto un numero adeguato di adesioni, è facoltà
dell’Amministrazione comunale integrare l’elenco delle imprese invitate.
Accertato che entro il termine previsto dall’ avviso (22/07/2020 ore 12.00) sono pervenute n. 14
manifestazioni di interesse, come risulta agli atti del Comune;
Acquisito Codice Identificativo Gara (CIG) n. 8122281E4E
Ritenuto, pertanto di approvare, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 il progetto composto dalla
relazione tecnico- illustrativa, il capitolato speciale d’appalto e i diversi allegati, nonché il bando di
gara e il disciplinare/lettera d’invito;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 19/12/2019
“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;

avente per oggetto

Vista la deliberazione della Giunta n.187 del 19/12/2019 che ha approvato il PEG 2020/2022;
Richiamato l’atto n. 3 del 02/01/2020 di assegnazione al sottoscritto della posizione organizzativa del
settore socio culturale fino al 31/12/2020;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 147 – bis del TUOEL con l’adozione
del presente atto essendo il sottoscritto Responsabile del Servizio autorizzato alla adozione dei pareri
ex art. 49 del TUOEL in forza di espressa delega del Dirigente ex art. 12 del ROUS
Visti gli artt. 107 , 109 del d.Lgs. n 267/2000;
Tutto ciò premesso, con la presente si
DETERMINA
1) di indire procedura negoziata, di cui dell’art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50,
per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare ed accudienza scolastica, dal 01/09/2020
al 30/06/2022, per un importo di € 587.500,00 IVA esclusa, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 con invito di
tutti gli operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse e con pubblicazione del bando
ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 mediante RDO in Mepa;
2) di dare atto che l’elenco degli operatori economici invitati, allegato al presente provvedimento, sarà
pubblicato solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del
11/08/2020);

3) di dare atto che l’importo complessivo dell’ appalto, comprensivo dell’eventuale variazione del 1/5
d’obbligo di cui all’ art. 106 del dlgs 50/2016, ai soli fini previsti dall’ art. 35 del dlgs 50/2016, è
pari a € 705.000,00 IVA esclusa, importo per il quale è stato acquisito il Codice Cig n.
8382551BE8;
4) Di approvare, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016
a) il progetto del contratto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi
previsti, comprensivo di:
- relazione tecnico- illustrativa e relativo allegato (Duvri);
- Capitolato speciale di appalto e relativo allegato (schema atto di nomina responsabile esterno
trattamento dati);
b)) bando di gara;
c) disciplinare di gara/lettera d’invito e relativi allegati: Allegato 1 “domanda di partecipazione e
dichiarazioni integrative del DGUE; Allegato 1bis “ dichiarazioni integrative DGUE delle imprese
raggruppate/consorziate ; Allegato 2 “Informativa privacy”; Allegato 3 “dichiarazioni integrative
dell’offerta economica”
d) Modello DGUE da completare a cura dell’operatore e ritrasmettere in formato pdf sottoscritto
digitalmente;
e) Linee guida per la compilazione del DGUE (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 3 del 18/07/2016 pubblicata nella G.U.R.I. il 27/07/2016);
f) Codice di comportamento del Comune di Cavallino-Treporti approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 18 del 18/02/2014;
5)Di dare atto che il sottoscritto
è stato individuato come il Responsabile Unico del presente
Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto ex artt. 31 e 111, comma 2, del D.Lgs. 50/16 in
forza di quanto previsto dal programma biennale degli acquisti di beni e servizi inserito nel Dup 20202022;
6.Di prenotare nel capitolo 10439/3 del Bilancio 2020/2021/2022 l’importo complessivo di €
617.535,00 (importo comprensivo di IVA al 5% e degli oneri di sicurezza per i rischi interferenziali
non soggetti al ribasso pari ad € 660,00) con imputazione agli esercizi 2020,2021 e 2022 come di
seguito specificato:
REGISTRAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE GIURIDICA
Missione
12
Programma 02
Titolo
Piano dei conti finanziario
Cap./Art.

10439/3

Descrizione capitolo
SIOPE

1

Macroagg. 03

Liv.I

Liv. II

Liv.III

Liv.IV

Liv.V

1

3

02

15

3

Codice di bilancio

12.2.3

SERVIZI DI ASSISTENZA - CONTRATTI DI SERVIZIO DI
ASSISTENZA SOCIALE DOMICILIAR
CIG
CUP
non presente
8382551BE8

Creditore
Causale
Modalità
finan.

Imp./Prenot.

Avvio procedura
appalto
per l’affidamento del
servizio di assistenza
domiciliare e accudienza scolastica dal 01/09/2020 al 30/06/2022:
Finanziato con entrate correnti
Importo

€ 617.535,00

di imputare la spesa complessiva di in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
QUANDO L’OBBLIGAZIONE DIVENTA DEBITO:
Esercizi
o

PdC finanziaio

Cap/art.

Importo

2020

U.1.03.02.15.3

10439/3

€ 112.279,09

2021

U.1.03.02.15.3

10439/3

€ 336.837,27

2022

U.1.03.02.15.3

10439/3

€ 168.418,64

7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo

147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013;
9) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il
sottoscritto dott. Cristiano Nardin;
10) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

Cavallino-Treporti lì 27/07/2020

Il Responsabile
dott. Cristiano Nardin

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli
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