COMUNE DI ISTRANA
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE N. 566 DEL 08-11-2021
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
DAL 01 DICEMBRE 2021 AL 30 NOVEMBRE 2023 A CASTEL MONTE
SOC. COOP. ONL US - CIG. 8853617BDE
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dei Servizi Socio Assistenziali n. 365 del 29 luglio
2021 con la quale:
– è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 così
come convertito con L. 120/2020 e s.m.i per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare
(SAD) del Comune di Istrana per il periodo dal 18 settembre 2021 al 17 settembre 2023, per l'importo
stimato a base di gara di Euro € 192.816,00 Iva esclusa, di cui Euro 0,00.= per oneri relativi alla
sicurezza;
– si è dato atto che l'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. n.
50/2016, è di Euro € 510.962,40= (IVA esclusa), di cui euro 0,00= di oneri per la sicurezza
comprensivo dell'eventuale variazione fino al 20% in aumento, dell’opzione di rinnovo, e
dell’eventuale proroga di 5 mesi, ai sensi di quanto previsto all'art. 106, comma 1 lettera a) del D.
Lgs. n. 50/2016 per le prestazioni di cui all’art. 3 del C.S.A;
– si è stabilito di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all’art. 95, comma 2
del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri
indicati nel Disciplinare di Gara;
– si sono approvati: il progetto per l’acquisizione del “Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) del
Comune di Istrana” per il periodo dal 18 settembre 2021 al 17 settembre 2023 con possibilità di
rinnovo per un massimo di due anni, gli atti di gara ed il relativo quadro economico;
– si è disposto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e
ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, con esclusione di offerte
in aumento rispetto all’importo a base di gara, nonché di non procedere all'aggiudicazione,
qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico;
– si è riservata la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione per
irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte
dei concorrenti;
– si è stabilito di procedere alla stipula del contratto in modalità elettronica ex art. 52 delle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e che le spese inerenti e conseguenti alla
stipula saranno a carico dell'affidatario del servizio;
– è stato acquisito il seguente CIG di gara 8853617BDE;
DATO ATTO che con determinazione n. 405 del 23 agosto 2021 si è proceduto alla proroga tecnica del
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) del Comune di Istrana dal 18 settembre 2021 al 30 novembre
2021;

PRECISATO CHE il servizio rientra nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e più precisamente
tra i servizi di cui all’art. 142, comma 5-bis, del medesimo decreto, per i quali le stazioni appaltanti sono
tenute ad osservare esclusivamente gli articoli specificatamente indicati nello stesso art. 142, commi da
5-bis a 5-octies, nonché le eventuali ulteriori disposizioni espressamente richiamate negli atti di gara;
DATO ATTO che la presente procedura, RDO n. 2847626 si è svolta, attraverso l’utilizzazione della
piattaforma di e-procurement MEPA, messa a disposizione del Consip Spa, nel rispetto di quanto
previsto agli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che entro le ore 12.00 del 30 agosto 2021, termine ultimo per la presentazione delle
offerte, sono pervenute n. 4 offerte, inviate da:
–
–
–
–

Castel Monte Cooperativa Sociale Onlus;
Cooperativa Provinciale Servizi S.c.s.;
Euro & Promos SHC;
Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale;

VISTI il "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute" come elaborato dal MEPA, i verbali
n. 1 del 20 settembre 2021 e n. 2 del 21 settembre 2021 della Commissione Giudicatrice (nominata con
determinazione n. 414 del 30 agosto 2021 del Responsabile Area Servizi Socio Assistenziali), e ritenuto
di approvarli;
CONSIDERATO che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla
Ditta Castel Monte Cooperativa Sociale Onlus di Montebelluna (TV);
DATO ATTO che, non ricorrono i presupposti per la verifica di congruità di cui all'art. 97, comma 3 del
D.Lgs. n. 50/2016 e che l'offerta è stata oggetto di approfondimento documentale ex art. 97, commi 1 e
5, del D.Lsg. n. 50/2016, nonchè ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lsg. n. 50/2016, relativamente ai
costi della manodopera indicati in offerta;
VISTA la richiesta del RUP relativa ai costi della manodopera in data 21 settembre 2021 e la risposta
fornita dalla Ditta Castel Monte Cooperativa Sociale Onlus in data 01 ottobre 2021;
CONSIDERATO che il RUP ha esaminato la risposta fornita e, vista la stima presuntiva del costo del
personale come indicata nel Progetto per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, ha ritenuto congrui
i costi indicati e rispettati i minimi salariali;
RITENUTO, pertanto, di aggiudicare il servizio in oggetto alla Ditta Castel Monte Cooperativa Sociale
Onlus di Montebelluna (TV), per l'importo complessivo di Euro 187.480,80 IVA esclusa;
DATO ATTO che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che in caso di
riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai sensi e
per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
RITENUTO, pertanto, di aggiudicare il Servizio di Assistenza Domiciliare del Comune di Istrana per il
periodo dal 1 dicembre 2021 al 30 novembre 2023 alla Ditta Castel Monte Cooperativa Sociale Onlus di
Montebelluna (TV), per l'importo complessivo di Euro 187.480,80 IVA esclusa;
PRECISATO CHE il servizio dovrà essere svolto secondo quanto previsto dal complessivo progetto
approvato dall'Amministrazione comunale e dalle offerte tecnica ed economica presentate in sede di
gara;
RITENUTO di avvalersi della facoltà di dare avvio alla prestazione contrattuale anche in pendenza
della stipulazione del contratto e comunque dopo l'acquisizione di tutta la documentazione prevista
all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto;
PRECISATO CHE, fatte salve le disposizioni del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., si può procedere alla
stipulazione del contratto, sotto condizione risolutiva, previo rilascio della “informativa liberatoria
provvisoria”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni
in L. n. 120/2020 e s.m.i.;
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DATO ATTO CHE, successivamente alla conclusione del contratto, si procederà alla pubblicazione
dell'avviso di aggiudicazione dell’appalto, con le modalità indicate nella sopra richiamata
determinazione n. 365 del 29.07.2021;
DATO ATTO che la spesa per il servizio di cui trattasi, pari a € 187.480,80 oltre IVA 5 % per un
importo totale di € 196.854,84 IVA compresa, trova idonea copertura al capitolo 5850 “Assistenza
Dom.re Anziani e nuclei familiari disagiati” alla missione 12 Programma 07 Titolo 1, codice di bilancio
12.07-1.03.02.15.009 che presenta adeguata disponibilità:
VISTI:
-

la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023,
approvata con deliberazione consiliare n. 61 in data 28 dicembre 2020;
il bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione consiliare n. 63 in data 28
dicembre 2020;
il Piano esecutivo di gestione 2021-2023, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 152
in data 30 dicembre 2020;

VISTO l’art. 10 e l’art. 21 del regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 53 del 25.11.2020;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di funzioni e responsabilità dirigenziali e di
conferimento delle medesime;
VISTO il decreto sindacale n. 10 del 28 dicembre 2020 con cui è stato nominato il Responsabile
dell’Area 3 – Servizi Socio Assistenziali;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area 4^ - Servizi economico finanziari in merito alla
regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
DETERM I NA
1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in premessa
esposto;
2)

di approvare il "Riepilogo delle attività' di Esame delle Offerte ricevute" come elaborato dal MEPA
e i verbali n. 1 del 20 settembre 2021 e n. 2 del 21 settembre 2021 della Commissione Giudicatrice,
nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte con determinazione n. 414 del
30 agosto 2021 del Responsabile Area Servizi Socio Assistenziali;

3)

di dare atto che il RUP ha esaminato l’offerta e le giustificazioni prodotte in relazione ai costi della
manodopera e, facendole proprie, le ha ritenute sufficienti a sciogliere ogni riserva;

4)

di dare atto che, come previsto con determinazione n. 405 del 23 agosto 2021 di proroga tecnica del
Servizio di Assistenza Domiciliare, l’avvio del medesimo avverrà dal 1 dicembre 2021 e la
conclusione dello stesso è fissata per il 30 novembre 2023;

5)

di aggiudicare il servizio in oggetto quindi dal 1 dicembre 2021 al 30 novembre 2023 con
possibilità di rinnovo per un massimo di due anni alla Ditta Castel Monte Cooperativa Sociale
Onlus di Montebelluna (TV), per l'importo totale per il primo biennio di Euro 187.480,80 IVA
esclusa e di € di € 196.854,84 iva inclusa;

6)

di dare atto che il servizio dovrà essere svolto secondo quanto previsto dal complessivo progetto
approvato dall'Amministrazione comunale e dalle offerte tecnica ed economica presentate in sede
di gara;

7)

di dare atto che l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà della proroga tecnica per un
periodo non superiore a 5 mesi ed altresì la facoltà di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.
AREA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI n. 92 del 08-11-2021 - pag. 3 - COMUNE DI ISTRANA

50/2016, nei casi ed entro i limiti previsti agli artt. 2 e 3 del Capitolato Speciale d'Appalto;
8)

9)

di impegnare la spesa complessiva di Euro 196.854,84 per il servizio di Assistenza Domiciliare del
Comune di Istrana per il biennio 2021/2023, sul seguente capitolo di Bilancio:
Ditta

C.I.G.

Importo

Codice bilancio

Cap.

Anno

Castel Monte Cooperativa
Sociale Onlus di Montebelluna
C.F. e Partita Iva: 02338180264

8853617BDE

€ 8.202,29

12.07-1.03.02.15.009

5850/0 “Assistenza Dom.re Anziani e
nuclei familiari disagiati”

2021

Castel Monte Cooperativa
Sociale Onlus di Montebelluna
C.F. e Partita Iva: 02338180264

8853617BDE

€ 98.427,42

12.07-1.03.02.15.009

5850/0 “Assistenza Dom.re Anziani e
nuclei familiari disagiati”

2022

Castel Monte Cooperativa
Sociale Onlus di Montebelluna
C.F. e Partita Iva: 02338180264

8853617BDE

€ 90.225,13

12.07-1.03.02.15.009

5850/0 “Assistenza Dom.re Anziani e
nuclei familiari disagiati”

2023

di dare atto che l’Amministrazione comunale intende avvalersi della facoltà di dare avvio alla
prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto e comunque dopo
l'acquisizione di tutta la documentazione prevista all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto;

10) di dare atto che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che in caso di
riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
11) di dare atto che il RUP della procedura è il Dott. Luigi Gallina.

Il Responsabile dell’Area
GALLINA LUIGI
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.
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