COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 45

Data, 04-02-2019

OGGETTO
DETERMINA A CONTRARRE
PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI SOCIOASSISTENZIALI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA – PER
IL PERIODO MARZO/DICEMBRE 2019 - CIG 7757773CCA - PROCEDURA NEGOZIATA (Art.
36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la propria determinazione n. 679 del 31-12-2018 con la quale:
• si avviava la procedura di affidamento della fornitura di prestazioni socio-assistenziali a favore degli
utenti residenti nel Comune di Piovene Rocchette che usufruiscono del servizio integrato di assistenza per
l’anno 2019 da effettuarsi mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
• si approvava l’avviso di manifestazione di interesse e relativa domanda di partecipazione;
PRESO ATTO che alla scadenza (31.01.2019) sono pervenute solo tre manifestazioni di interesse da parte
delle Cooperative:
- Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus Di Schio
- Cooperativa Sociale Blu di Padova
- La Locomotiva Cooperativa Sociale Onlus di Cogollo del Cengio ;
RICHIAMATO l’art. 7 dell’Avviso Esplorativo: “Qualora, nei termini di pubblicazione dell’avviso, venga
presentato un numero di domande inferiore a n. 5 (cinque), si procederà contattando direttamente altri
operatori fino a raggiungere il numero di 5 (cinque) operatori del settore, individuati sulla base di indagini di
mercato e/o di esperienze contrattuali passate con la stazione appaltante”, si provvede ad individuare le
seguenti due Cooperative, sulla esperienza avuta dai Comuni limitrofi:
- Bassano Solidale Via Madonnetta 30, Bassano del Grappa (VI)
-Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro di San Bonifacio VR
VISTI il Capitolato speciale, il Disciplinare di gara, la Scheda di offerta economica e la dichiarazione relativa ai requisiti di partecipazione, predisposti dall'Ufficio per il servizio in oggetto (allegati sub A - B – C -D);
RITENUTO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricor so alle centrali uniche di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli enti loca li:
• l’obbligo di avvalersi di convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali limiti
massimi per le acquisizioni in via autonoma;
• l’obbligo di far ricorso al Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ovvero ad altri
mercati elettronici solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di
sotto della soglia di rilievo comunitario;
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che, al comma 2, dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o deter minano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii. (provvedimento di correzione pubblicato in G.U. - Serie Generale - n. 164 del 15.07.2016 e D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), ed in particolare i seguenti articoli:
• l’articolo 29, sui principi in materia di trasparenza;
• l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
• l’articolo 32, sulle fasi delle procedure di affidamento;
• l’articolo 33, sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
• l’articolo 35, sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
• l’articolo 36, sui contratti sotto soglia;
• l’articolo 80, sui motivi di esclusione;
• l’articolo 95, sui criteri di aggiudicazione;
VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016;
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VISTE le linee guida dell'ANAC n. 4, 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 con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 e la sentenza n.
1322/2018 del Tar Puglia;
VERIFICATO che Consip S.p.A non ha attualmente una convenzione attiva per la fornitura dei servizi di
cui all'oggetto, ma che i suddetti sono reperibili presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazio ne (MEPA) messo a disposizione da Consip S.p.A per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, nell’iniziativa: SERVIZI - SERVIZI SOCIALI - CPV 85300000 – 2;
RICHIAMATO l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita 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;
PRESO ATTO, pertanto, che la presente fornitura ha le seguenti caratteristiche:
• il fine da perseguire è quello di fornire le prestazioni socio-assistenziali a favore degli utenti residenti nel
Comune di Piovene Rocchette che usufruiscono del servizio integrato di assistenza ;
• l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura prestazioni socio-assistenziali per il periodo Marzo/Dicembre 2019;
• la forma del contratto è quella di atto pubblico amministrativo;
• le clausole ritenute essenziali, già previste nella documentazione di gara, debbono considerarsi le seguen ti: termini per l'esecuzione della fornitura e modalità di esecuzione della fornitura, come da disciplinare;
• la scelta del contraente avverrà attraverso la procedura telematica di acquisto nell’ambito del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it) tramite richiesta di offerta (RdO)
con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett b) D.Lgs. 50/2016, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ad almeno 5 operatori
economici;
EVIDENZIATA la necessità di dover impegnare la somma di € 30,00 quale contributo da versare all’ANAC
(Autorità Nazionale Anti Corruzione) in sede di gara da parte della stazione appaltante, come da deliberazio ne ANAC n. 1377 del 21/12/2016;
DATO ATTO che l’importo di spesa stimato per l’affidamento della fornitura in argomento è pari a euro
96.800,00 oltre l’I.V.A.;
VISTA la determinazione dell’ANAC (ex AVCP) n. 4 del 07.07.2011 in tema di “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, successivamente modifi cata con delibera n. 556 del 31.05.2017;
VISTI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle
aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31 marzo 1999;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di previsione armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";
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•

la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di
gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 14
dicembre 2016 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con de liberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e le successive deliberazioni di variazione;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 - 2020”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31 gennaio 2018;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di l'affidamento della fornitura di prestazioni socio-assistenziali a favore degli utenti residenti nel Comune di Piovene Rocchette che usufruiscono del servizio integrato di assistenza per il periodo Marzo/Dicembre 2019 da effettuarsi mediante richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
2. di procedere all’espletamento del suddetto appalto, riservandosi il diritto di sospendere, revocare, modi ficare i termini della gara con provvedimento motivato, senza che alcuno possa vantare diritti o pretese di
sorta;
3. di approvare il Capitolato speciale, il Disciplinare di gara, la Scheda di offerta economica e la dichiarazione relativa ai requisiti di partecipazione, predisposti dall'Ufficio per il servizio in oggetto (allegati sub
A - B – C -D);
4. di dare atto che l’ammontare presunto del presente appalto è stimato in € 87.000,00 oltre all’IVA, per
complessivi € 90.480,00 e che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005 nessun contributo è dovuto all’Autorità Anticorruzione;
5. di dare atto che la prenotazione di detta spesa sul corrente bilancio di previsione 2019-2020-2021, annualità 2019, è stata fatta con propria determina n. 679 del 31.12.2018;
6. di dare atto che le condizioni di cui all’articolo 192 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 sono quelle indicate
in premessa;
7. di impegnare ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
D.Lgs. 118/2001, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi cui sono esigibili:
Eserc. Finanz.

2019

Missioni

12

Descrizione

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

3

Descrizione

Interventi per anziani

Titolo

1

Capitolo

4901

CIG

Altri servizi vari di gestione

CUP

Creditore

ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione)

Causale

Rimborso contributo da versare all’ANAC (Autorità Nazionale Anti
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Corruzione) in sede di gara da parte della stazione appaltante
Importo

€ 30,00

Scadenza

31.12.2019

8. di dare atto che le conseguenti obbligazioni giuridiche saranno perfezionate entro il 31.12.2019;
9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali dott. Giancarlo Pellizzari ai sensi del vigente articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016 n. 50.
Allegato A)

Allegato B)

Allegato C)

Allegato D)

Capitolato

Disciplinare

Scheda Offerta

Dichiarazione
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Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO
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