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COPIA

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 1 del 09-01-2019

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL
COMUNE DI RONCADE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016
ESPLETATA TRAMITE RDO SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

RICHIAMATI i seguenti atti:
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31.07.2017, che approva il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018-2020;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 19.12.2018 che approva il Bilancio di
Previsione 2019-2021, la nota integrativa al bilancio 2019-2021 e la nota di aggiornamento del
DUP 2019-2021;
il Decreto Sindacale n. 37 del 31.12.2018 con il quale la Dott.ssa Claudia Sampaoli è stata
nominata Responsabile del Settore Servizi alla Persona per il periodo 01.01.2019 – 20.05.2019;
il Decreto Sindacale n. 37 del 31.12.2018 con il quale la Rag. Lorena Cornace è stata nominata
Responsabile titolare di Posizione Organizzativa del Settore Finanziario per il periodo
01.01.2019-20.05.2019;

PREMESSO che:
con Determinazione n. 580 del 15.11.2018 si procedeva ad un’indagine di mercato tramite-

avviso esplorativo prot. 24844 del 15.11.2018 al fine di acquisire le manifestazioni
d’interesse di ditte interessate a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento
dell’appalto del servizio di assistenza domiciliare SAD del Comune di Roncade periodo dal
01.02.2019 al 31.01.2020;
alla scadenza fissata per la presentazione sono giunte n. 11 manifestazioni di interesse e che-

pertanto si è proceduto all’estrazione a sorte degli operatori economici che hanno
manifestato il proprio interesse a partecipare alla gara, giusto verbale di sorteggio pubblico,
effettuato in data 05.12.2018 alle ore 10.30;



Citta' di Roncade

con Determinazione a contrarre del Settore Servizi alla Persona n. 638 del 05.12.2018 è-

stata avviata la procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare nel Comune di Roncade CIG
7708906679 mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e si è
proceduto ad approvare la documentazione di gara costituita da Lettera Invito, Disciplinare
di gara, moduli allegato sub A), sub B) e sub C), Capitolato d’oneri;
in data 05.12.2018 si è proceduto a caricare sulla piattaforma MePa la RdO n. 2157158-

avente ad oggetto: APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL
COMUNE DI RONCADE con scadenza della presentazione delle offerte al giorno
20.12.2018 ore 12.00;
con Determinazione del Settore Servizi alla Persona n. 710 del 20.12.2018 si è provveduto a-

nominare la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50-2016;
in data 20.12.2018 ore 13.00 il RUP Dott.ssa Claudia Sampaoli ha proceduto all’apertura-
della documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti alla procedura
di gara e che alla scadenza stabilita per il giorno 20.12.2018 alle ore 12.00 hanno presentato
a sistema la relativa documentazione prescritta, giusto verbale N. 1 (Fase gara – Verifica
documentazione amministrativa ed ammissione/esclusione dei concorrenti);
con Determinazione n. 734 del 27.12.2018 a seguito attivazione con esito positivo del-
soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50-2016 sono state ammessi alla
successiva fase di gara di “apertura delle offerte tecniche e delle offerte economiche” i
seguenti concorrenti:

DITTE SEDE LEGALE PARTITA IVA

1
CASTEL MONTE SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Via Parigi n. 7
31044 Montebelluna

02338180264

2
COOPERATIVA PROVINCIALE
SERVIZI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Via Piave n. 39
31100 Treviso

00792090268

3COOPERATIVA SOCIALE BLU
Via Alzaia n. 3 35127
Padova

04651970289

4
COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA' PROMOZIONE
LAVORO

Via Marconi n. 20
37047 San Bonifacio (VR)

01843260231

5
IL GIRASOLE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

Viale della Repubblica n.
253/E
31100 Treviso

03109790265

VISTI:
il verbale n.1 “Fase gara – Verifica documentazione amministrative e ammissione-
esclusione dei concorrenti” di apertura in modalità seduta aperta telematica redatto
internamente all’Ufficio Servizi Sociali (Allegato “1”), che riepiloga le operazioni di gara
ed in particolare la verifica della documentazione amministrativa;
il verbale n. 2 “ Fase gara – operazioni di valutazione delle offerte”   relativo all’esame-
delle offerte ed all’attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice
(Allegato “2”);
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PRESO atto che:
come risulta dal verbale n. 2 sulla base della graduatoria risultante dal punteggio assegnato,-
la Commissione ha proposto l’aggiudicazione del servizio al sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n.
50/2016 alla Ditta  COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE
LAVORO con sede legale in Via Marconi n. 20 P.I. 37047 San Bonifacio (VR) P.I.
01843260231;
sono stati effettuati dal RUP i controlli relativi al possesso dei requisiti di carattere generale-
previsti dall’art. 32 comma 7 ed 81 del D.Lgs. n. 50-2016 attraverso la banca dati ACPpass
istituita presso l’ANAC  e che gli stessi hanno dato esito regolare;

DATO ATTO che:
ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio di 35 giorni per la-
stipula del contratto non si applica nel caso di appalto effettuato attraverso il MEPA e nel
caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b).;
il documento di “Stipula” sarà pertanto generato dalla piattaforma MePA e costituirà il-
contratto che sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
n. 50/2016;

VERIFICATO che sulla base del ribasso di gara di 1,93%per la tariffa oraria offerto dalla ditta
promozione Lavoro pari ad euro 18,63 IVA esclusa si prevede una spesa complessiva per la durata
dell’appalto pari ad euro 37.260,00 IVA esclusa;

VERIFICATA la disponibilità di risorse finanziarie al capitolo 561 del Bilancio Pluriennale
2019/2021;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all’approvazione dei verbali di gara ed
all’aggiudicazione del servizio di assistenza domiciliare con decorrenza dal 01.02.2019 al
31.01.2020;

VISTO il proprio parere di regolarità tecnica, di cui all'art.147bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, attestante la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa inserito nella fase
preventiva di formazione dell’atto come risulta dal sistema informatico dell’Ente;

ATTESO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente, come risulta dal controllo del Settore Finanziario
assicurato nella fase preventiva di formazione dell’atto ed inserito nel sistema informatico
dell’Ente, e che sullo stesso verrà acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi art. 153, comma 5 e art. 147bis
comma1, D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI:
-  l'art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
Responsabili di Settore o di Servizio;
- l'art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;

DETERMINA

di approvare il verbale n. 1 “Fase gara – Verifica documentazione amministrative e1.
ammissione esclusione dei concorrenti” (Allegato “1”) ed il verbale  n. 2 “ Fase gara –
operazioni di valutazione delle offerte”  (Allegato “2”)  relativo all’esame delle offerte ed
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all’attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice nominata con
Determinazione del Settore Servizi alla Persona n. 710 del 20.12.2018 per la gara avviata
con RDO n. 2157158 sulla piattaforma Mepa di cui alla determinazione  del Settore Servizi
alla Persona n. 638 del 05.12.2018 CIG 7708906679;
di concludere il procedimento di gara con aggiudicazione definitiva del servizio di1.
assistenza domiciliare per il periodo dal 01.02.2019 al 31.01.2020 alla ditta
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO con sede
legale in Via Marconi n. 20 P.I. 37047 San Bonifacio (VR) P.I. 01843260231 per una tariffa
oraria offerta pari ad euro 37.260,00 IVA al 5% esclusa;
di dare atto il documento di “Stipula” sarà pertanto generato dalla piattaforma MePA e2.
costituirà il contratto che sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 comma 14
del D.Lgs. n. 50/2016;
di dare atto ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 il termine dilatorio di 353.
giorni per la stipula del contratto non si applica nel caso di appalto effettuato attraverso il
MEPA e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b);
di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di euro 39.123,00 per l’appalto in oggetto4.
imputandolo al capitolo 561 ad oggetto come segue:

importo missio
ne

Program-
ma

titol
o

Capitol
o

Esercizio
imputazione

V livello
Codice conto
finanziario

Esercizio
di
pagament
o

€ 35.863,00 561 2019 U. 2019
€ 3.260,00 561 2020 U. 2020

di dare atto che ai sensi della Legge 23.12.2005 n. 266 art.1 commi 65 e 67 ed ai fini degli5.
adempimenti in materia di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.  è stato
acquisito il seguente Codice identificativo CIG: 7708906679;
di comunicare l’avvenuta aggiudicazione ai soggetti di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50-2016;6.
di procedere all’assolvimento degli oneri di pubblicazione in merito all’aggiudicazione7.
definitiva dell’appalto in oggetto nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013 ed ai sensi del D.Lgs. n. 50-2016;
di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di8.
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a termini di quanto previsto dall’art.
183, comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Eventuali allegati indicati nel testo

Il RESPONSABILE
F.to Sampaoli Claudia
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(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,)

Responsabile del procedimento: Sampaoli Claudia
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CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso

Sub impegno N.   977/    1 del 09-01-2019  a Competenza   CIG 7708906679

*******

Capitolo        561 / Articolo
ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE: ASSISTENZA DOMICILIARE ED ALTRA ASSISTENZA (V.
CAPP.96-251/E.)(SERV.RILEVANTE AI FINI IVA)

Il Responsabile del Settore Finanziario

DETERMINAZIONE

N. REG. GEN. 1 del 09-01-2019

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio: SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL
COMUNE DI RONCADE A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016
ESPLETATA TRAMITE RDO SUL MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

CIG 7708906679
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con esito: Favorevole* 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 09-01-2019.

*per la motivazione indicata con nota:

F.to  Cornace Lorena

Causale COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDERIETA' PROMOZIONE LAVORO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01.02.2019 AL 31.01.2020

(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,)

5° livello 12.03-1.03.02.15.009  Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

Importo 2019
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Euro                35.863,00




