COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

Ufficio: SERVIZI SOCIALI

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL BIENNIO
2021-2022 (PROROGABILE DI UN ANNO). CIG 8461315207 - CPV
85310000/5 - NUMERO GARA 7900049.
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che è in scadenza il prossimo 31 dicembre l’appalto per il servizio di assistenza domiciliare;
DATO atto che l’Ente non è in grado di gestire il servizio con personale e mezzi propri;
RICHIAMATO l’art. 37, comma 1, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dal D.lgs. 19.04.2017, n. 56,
ai sensi del quale “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro (...), nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo
superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della
necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;
DATO atto che l’importo complessivo presunto del servizio superiore alla soglia indicata dal comma 1 del
citato art. 37;
DATO atto che all’interno del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA) è presente il
bando “Servizi Sociali”, che alla sotto-categoria 1 comprende i “Servizi assistenziali, educativi, di segretariato
e supporto al lavoro”, di cui in particolare il “Servizio di Assistenza Domiciliare” (CPV: 85300000- 2,
85311200-4, 85311300-5, 85311100-3, 85312400-3, 85312500-4, 85312100-0, 85312110-3, 85312120-6);
RILEVATO che il servizio di cui in premessa, meglio descritto nell’allegato capitolato speciale, ha un grado di
specificità tale da coincidere solo parzialmente con i servizi modulati nel citato bando Me.PA;
RITENUTO, pertanto, di non avvalersi del bando Servizi Sociali presente nel Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (Me.PA);
RICHIAMATO l’art. 37, commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale “per gli acquisti di forniture
e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 (...), le stazioni
appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e
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organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In
caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni
appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente
codice. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante
aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. Se la stazione appaltante è un
comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del
comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti
di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

PRESO atto che con deliberazione di consigliare n. 21 del 31.07.2018 si è aderito, per il triennio 2018/2020,
alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza;
RICHIAMATA la convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Sarcedo e la Stazione Unica
Appaltante, in particolare l’art. 8 rubricato “Procedura su iniziativa del Comune”;
RITENUTO di attivare la procedura per l’appalto del servizio di assistenza domiciliare (come meglio descritto
nel capitolato speciale di appalto allegato sub A) per il biennio 2021-2022 (prorogabile di un anno);
VISTI l’art. 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, e l’art. 3 del
Regolamento per la disciplina dei contratti, che prescrivono l’adozione di apposita preventiva determinazione
per la stipulazione del contratto;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.lgs. 19.04.2017, n. 56, con delibera del
Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 (d’ora in poi semplicemente Linee guida);
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera b, del Codice dei Contratti, come modificato dall’art. 12 del D.L.
16.07.2020, n. 76, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture mediante “procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie
di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (...). L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati”;
CONSIDERATO che:
- con l’affidamento dell’appalto e il conseguente contratto si intende affidare il servizio di assistenza
domiciliare (come meglio descritto nel capitolato speciale di appalto allegato sub A) per il biennio
2020-2021 (rinnovabile di un anno);
- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica (sottoscrizione con firma digitale) mediante scrittura
privata non autenticata, ai sensi del combinato disposto dal punto 5.3.1 delle Linee Guida n.4 ANAC e
dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016;
- per la scelta del contraente ci si avvarrà del sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando, ai sensi dell’art. 63 e dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.lgs. 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a del
D.lgs. 50/2016;
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ai sensi dell’art. 95, comma 10-bis, del D.lgs. 50/2016, all’offerta tecnica sarà assegnato un punteggio
massimo di 70 punti, mentre a quella economica un punteggio massimo di 30 punti (cfr. allegato B);
i criteri per l’attribuzione dei punteggi sono indicati nell’allegato B;
ai sensi dell’art. 83, comma 2, lettera a, l’operatore economico per partecipare deve aver gestito un
servizio, identico o analogo a quello oggetto di gara, per almeno un triennio nell’ultimo decennio
(2010-2019), a favore di pubbliche amministrazioni, con buon esito;
ai sensi dell’art. 83, comma 2, lettera b, l’operatore economico per partecipare deve avere un fatturato
medio annuo, relativo al triennio 2017/2019, non inferiore a € 40.000,00 nelle specifiche attività oggetto
dell’appalto, a garanzia delle proprie solidità economica e capacità organizzativa;
i cinque (5) operatori economici da invitare saranno individuati mediante avviso pubblicato per 15 giorni
consecutivi sul sito istituzionale dell’Ente; in caso di presentazione di un numero di domande superiore a
5, si procederà a estrazione (con modalità tali da garantire l’anonimato degli operatori selezionati);
l’affidatario dovrà depositare apposita polizza RCT/O a copertura delle responsabilità verso terzi nello
svolgimento dell’appalto, con massimale per sinistro per anno di almeno € 2.000.000;

CONSIDERATO che la spesa (presunta) per l’intera durata dell’appalto ammonta ad € 120.000 (IVA di legge
esclusa) ed è finanziata mediante fondi di bilancio;
VISTI gli allegati capitolato speciale d’appalto (sub A) e le particolari disposizioni per la procedura negoziata
(sub B), che costituiscono parte integrante della presente determinazione;
RITENUTO, quindi, di procedere l’appalto del servizio di assistenza domiciliare (come meglio descritto nel
capitolato speciale di appalto allegato sub A) per il biennio 2021-2022 (prorogabile di un anno) affidando la
procedura di gara alla SUA di Vicenza;
RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione del necessario impegno di spesa e
l’approvazione dell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
MANTENENDO la responsabilità del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;
ACQUISITI, relativamente al servizio in oggetto, il CIG 8461315207 e il numero di gara 7900049;
RICHIAMATE:

la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 27.11.2019 con cui è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 27.11.2019 con cui sono stati approvati il Bilancio di
Previsione 2020-2022 ed il programma opere pubbliche triennio 2020-2022;

la deliberazione di Giunta comunale n. 164 del 31.12.2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G) per il triennio 2020-2022;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2019 di nomina del responsabile dell’area amministrativa;
VISTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli arrtt. 107 – 109 del D.lgs. 267/2000;
VISTI i nuovi principi contabili, a cui devono attenersi gli Enti locali, ai sensi del D.lgs. 23.06.2011, n. 118,
come modificato e integrato dal D.lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTO il Capo V del Regolamento di contabilità, in merito alle competenze dei responsabili di settore sulla
gestione del bilancio;
DETERMINA
1. di appaltare il servizio di assistenza domiciliare (come meglio descritto nel capitolato speciale di appalto
allegato sub A) per il biennio 2021-2022 (prorogabile di un anno);
2. di indire una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, tra cinque (5) operatori economici,
per l’affidamento dell’appalto del servizio di cui al punto precedente, con aggiudicazione a favore
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dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a del Codice dei
contratti;
di approvare gli allegati capitolato speciale d’appalto (allegato A) e criteri per l’attribuzione di punteggio
all’offerta tecnica ed economica (allegato B), che costituiscono parte integrante della presente
determinazione;
che, ai sensi dell’art. 95, comma 10-bis, del D.lgs. 50/2016, all’offerta tecnica sia assegnato un punteggio
massimo di 70 punti, mentre a quella economica un punteggio massimo di 30 punti (cfr. allegato B);
che, ai sensi dell’art. 83, comma 2, lettera a, l’operatore economico per partecipare debba aver gestito un
servizio, identico o analogo a quello oggetto di gara, per almeno un triennio nell’ultimo decennio
(2010-2019), a favore di pubbliche amministrazioni, con buon esito;
che, ai sensi dell’art. 83, comma 2, lettera b, l’operatore economico per partecipare debba avere un
fatturato medio annuo, relativo al triennio 2017/2019, non inferiore a € 40.000,00 nelle specifiche attività
oggetto dell’appalto, a garanzia delle proprie solidità economica e capacità organizzativa;
di dare atto che il contratto di appalto sarà stipulato nella forma indicata nella premessa della presente
determinazione;
di dare atto che la spesa (presunta) complessiva per l’intera durata dell’appalto (inclusa la proroga
eventuale) ammonta ad € 120.000 (IVA di legge esclusa), ed è finanziata mediante fondi propri di bilancio;
di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione del necessario impegno di spesa e l’approvazione
dell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.lgs. 14.03.2013, n. 33;
di comunicare la presente determinazione alla SUA di Vicenza per l’espletamento della procedura di gara
di cui al punto 2;
di dare atto che la presente determinazione dispiega la propria efficacia in base al disposto di cui al terzo
comma dell’art. 33 del ROUS.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 147-bis, comma 1,
d.lgs. n. 267/2000).
Si da atto che, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/90, non sussistono condizioni,
neppure potenziali, di conflitto di interesse all’adozione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio.
Composizione del documento:
 Atto dispositivo principale
 Visto di copertura finanziaria
 Eventuali allegati indicati nel testo
Il Responsabile
Grande Erika
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 293 del 09-10-2020
Ufficio: SERVIZI SOCIALI

CIG
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: In attesa* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data
.
*per la motivazione indicata con nota:

*******
Il Responsabile
F.to Revrenna Monica
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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