C.I.S.A.P.

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Comuni di Collegno e Grugliasco

DETERMINAZIONE N° 59/2019 DEL 02/04/2019
ORIGINALE

Oggetto: Area Anziani e disabili - Affidamento del servizio di assistenza domiciliare.
Approvazione capitolato speciale d'appalto - gara unica per i Consorzi dei Servizi
Socio Assistenziali C.I.S.A.P. e C.I.S.A.- Periodo: 01/05/2019 -30/04/2021 (CIG
785664006F)

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (c.d. TUEL), il cui art. 2, co. 2, dispone che le norme dettate
per gli Enti Locali si applicano, ove previsto dallo statuto, ai consorzi per la gestione dei servizi
sociali;
Preso atto dell’art. 52 dello Statuto consortile, ai sensi del quale il Testo Unico Enti Locali è
applicabile al Consorzio, in quanto compatibile, per tutto quanto non previsto dallo stesso Statuto;
Richiamate le norme in materia di programmazione economico finanziaria dettate dal medesimo
TUEL, capo II, dallo Statuto del Consorzio, capo IV, e dal Regolamento di Contabilità;
Richiamato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nonché il successivo D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42.”
Visto l’art. 24 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio;
Vista la deliberazione di Assemblea Consortile n. 2 del 20/03/2019, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
Visto il PEG Unificato con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance per il
triennio 2019/2021, approvato dal Consiglio d’Amministrazione con deliberazione n° 8 del
22/03/2019;
Considerato che il contratto di appalto del servizio assistenza domiciliare del C.I.S.A.P. Rep. n.
15/2015/U risulta scaduto in data 31/12/2018.
Dato atto che il Consorzio, con determinazione n. 234 del 21/12/2018 si è avvalso della proroga del
servizio fino al 30/04/2019 ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs n. 50/2016

Ritenuto di avviare pertanto l’iter procedurale per l’affidamento del servizio con il criterio di
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Viste:
- la deliberazione n. 60 del 05/11/2018 con la quale il C.I.S.A. propone lo svolgimento di
un’unica procedura di selezione tra i consorzi CISAP e CISA individuando il CISAP quale
ente capofila per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare in quanto avente la
medesima scadenza;
- la deliberazione n. 49 del 20/11/2018 con la quale il C.I.S.A.P. approva la procedura di gara
unica con il CISA per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare;
Dato atto che per i servizi in oggetto non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP o da SCR
Piemonte;
Preso atto che il servizio in oggetto è disponibile nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
Dato atto che ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente progetto non è frazionabile in
lotti in quanto l’appalto non prevede prestazioni ulteriormente scindibili e/o scorporabili;
Ritenuto che nella fattispecie in relazione all’importo dell’appalto, ricorrono le condizioni per
l’affidamento mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016;
Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità previsti dall’art. 30 del Dlgs
50/2016 nonché del principio di rotazione, procedere all’acquisizione del servizio oggetto della
presente determinazione mediante RDO sul portale ME.PA.
Dato atto di avere effettuato preventivamente, nel rispetto degli art. 36 comma 7 e successiva linee
guida n. 4/2016 di cui alla determinazione ANAC n. 1097 del 26/10/2016, un indagine di mercato
tramite la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse rivolto a tutti gli operatori
interessati denominato “avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento
tramite procedura di gara art. 36 comma 2 lett b) D.lgs 50/2016 e s.m.i. mediante RDO sul portale
ME.PA – appalto di servizi di assistenza domiciliare”, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal
giorno 07/03/2019 al giorno 22/03/2019,contenente le disposizioni e le prescrizioni secondo le quali
i concorrenti, in possesso dei requisiti richiesti, hanno potuto manifestare interesse ed essere invitati
alla procedura di gara previo eventuale sorteggio.
Visto il capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare – Gara
Unica per i Consorzi dei Servizi Socio Assistenziali C.I.S.A.P. e C.I.S.A.. Periodo: 1.5.201930.04.2021, composto da 22 articoli, allegato alla presente determinazione sotto A) per farne parte
integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 380.000,00 oltre Iva di legge così
articolata:
Importi biennali a base d’asta dei servizi resi per conto del € 260.000,00 oltre Iva
C.I.S.A.P.
Importi biennali a base d’asta dei servizi resi per conto del € 120.000,00 oltre Iva
C.I.S.A.

Vista la determinazione n. 98 del 27.03.2019 con cui il Consorzio C.I.S.A. ha approvato:

-

il capitolato ed assunto il relativo impegno di spesa e oneri accessori conseguenti, prima
dell’avvio della procedura negoziata;

-

la nomina del RUP (per le fasi dell'appalto di sua competenza) nella persona della D.ssa
Cristina Bellan

Considerato che occorre impegnare per il C.I.S.A.P. l’importo a base d’asta di
€ 260.0000 oltre Iva di legge, per un totale complessivo di € 273.000, al capitolo n. 4100 5 7
“Servizio assistenza domiciliare in appalto”, oltre le spese connesse al contributo ANAC per €
225,00 sul capitolo 290/1/1 “Imposte e tasse”, secondo il seguente calendario di esigibilità:
ANNO
2019 (maggio-dicembre)
2019 (contributo ANAC)
2020
2021 (gennaio-aprile)

ESIGIBILITA’
€ 91.000,00
€ 225,00
€ 136.500,00
€ 45.500,00

Ritenuto di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Direttore dell’Area
Anziani e Disabili, Dott.ssa Valentina ROSINA;
Visto il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
Richiamato l’art. 183 c. 3 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Atteso che l’adozione del provvedimento compete al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000, degli artt.4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
Atteso che il responsabile del servizio si è espresso favorevolmente circa la regolarità tecnica del
presente atto;

DETERMINA
1) di approvare il capitolato speciale d’appalto per la gestione dei servizi in oggetto che si
allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale come allegato A);
2) di avviare un’unica procedura di selezione per la gestione del servizio di assistenza
domiciliare tra i Consorzi C.I.S.A.P. e C.I.S.A. per il periodo dal 01/05/2019 al 30/04/2021
(CIG 785664006F) così articolati:
Importi a base d’asta dei servizi resi per conto del C.I.S.A.P.
Importi a base d’asta dei servizi resi per conto del C.I.S.A.

€ 260.000,00 oltre
Iva
€ 120.000,00 oltre
Iva

3) di provvedere all’affidamento secondo la procedura negoziata prevista dall’art. 36 c. 2 lett.
b) del D.Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
4) di procedere ad invitare i 3 operatori economici che hanno fatto pervenire istanza a seguito
di pubblicazione di un “avviso di manifestazione di interesse” rivolto a tutti gli operatori

interessati denominato “avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata
all’affidamento tramite procedura di gara art. 36 comma 2 lett b) D.lgs 50/2016 e s.m.i.
mediante RDO sul portale ME.PA – appalto di servizi di assistenza domiciliare”, pubblicato
sul sito istituzionale dell’Ente dal giorno 07/03/2019 al giorno 22/03/2019”
5) di prenotare la somma complessiva di € 260.000,00 oltre Iva di legge, per un totale
complessivo di € 273.000,00, al capitolo n. 4100/5/7 “Servizio assistenza domiciliare in
appalto” - Codice U.1.03.02.99.000, del PEG 2019/2021, che sarà esigibile come segue:
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Dato atto che il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio del relativo esercizio finanziario e con le regole di finanza pubblica;
6) di prenotare altresì la somma di 225,00 euro quale contributo dovuto all’ANAC, a valere del
capitolo 290/1/1 “Imposte e tasse” U.1.02.01.99.000 - del PEG 2019/2021, con imputazione
sull’esercizio 2019, il cui 50% sarà rimborsato al C.I.S.A.P. dal Consorzio C.I.S.A.;
7) di accertare, in conseguenza, la somma presunta di euro 112,50 quale rimborso dal Cisa di
Rivoli, al cap. 170/5/1 “Rimborso spese per servizi conto terzi” del PEG 2019/2021, con
esigibilità a valere sull’esercizio 2019;
8) di nominare:
-

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Direttore dell’Area Anziani e
Disabili, Dott.ssa Valentina ROSINA;

9) di dare atto che con determinazione n. 98 del 27/03/2019 il consorzio CISA ha approvato il
presente capitolato, impegnato la relativa spesa e nominato il RUP, per le fasi di appalto di
sua competenza, nella persona della D.ssa Bellan Cristiana

10) di dare atto che con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione giudicatrice;
11) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale in Amministrazione
Trasparente– Bandi e contratti;

Grugliasco, li 02/04/2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marco FORMATO)
Firmato in originale

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio all’indirizzo web
www.cisap.to.it per quindici giorni consecutivi dal _____________
Grugliasco li,

IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO

