COMUNE DI VICO DEL GARGANO
PROVINCIA DI FOGGIA
CAPOFILA DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIO
SANITARIO
N. 53 A. S. L. FG
(Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Vieste)
UFFICIO DI PIANO

REG. GEN. N. 527 del 07/11/2022

DETERMINAZIONE N. 57 del 07/11/2022
OGGETTO: GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA
MEPA RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O. EVOLUTA) PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (ADE)
CODICE CIG: 94756322E5.
DATO ATTO che la spesa di € 180.000,00 , derivante dal presente provvedimento gestionale è stata
assegnata con il P.E.G. dell’esercizio finanziario 2022 e risulta allocata al capitolo n. 1223202, denominato
“PIANO SOCIALE DI ZONA SERVIZIO ADE", del bilancio e.f. 2022/2024;
VISTA l’attestazione della conformità a leggi e regolamenti della proposta di determinazione n. 602 del
04/11/2022 a firma del Responsabile:
- del servizio Angela Romano;
- del procedimento amministrativo Angela Romano;
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
PREMESSO CHE, in relazione al disposto dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 sono attribuiti ai Dirigenti
responsabili tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi con atto di indirizzo adottati dall'organo
politico tra i quali gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022 e successive delibere di variazione al bilancio di
previsione;
RICHIAMATA la propria competenza ai sensi del richiamato TUEL 267/2000 e del PdZ 2018/2020 approvato
nel corso della Conferenza di Servizi del 14.05.2020;
CONSIDERATO CHE:
fra i servizi del Piano Sociale di Zona, il Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare (ADE), anche nel
perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19 è stato individuato come prioritario dalle disposizioni
normative vigenti e che, pertanto, occorre garantirne la continuità per offrire opportunità di recupero e di
inclusione sociale a nuclei familiari già utenti del medesimo e/o segnati da grande povertà educativa;
RITENUTO di dovere procedere all'indizione di una nuova gara per affidamento della gestione del servizio
ADE dell’Ambito Territoriale di Vico del Gargano (FG), mediante procedura aperta ai sensi dell’art 60 D. Lgs.
n. 50/2016 sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. art. 95, comma 2, e di dover assumere il conseguente provvedimento di
prenotazione di spesa per la copertura del corrispettivo dell’appalto a carico del bilancio imputandola al capitolo
1223202 denominato PIANO SOCIALE DI ZONA SERVIZIO ADE per € 180.00,00 iva compresa;

ATTESO CHE:

- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con L. 135/2012, all'art. 1 e ss.mm.ii prevede l'obbligo per le pubbliche

-

-

amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione
dalla Consip S.p.A. quali il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, (MEPA) attraverso le modalità
di ordine diretto d'acquisto (OdA) o richiesta d'offerta (RdO);
il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto
soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie
esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA), richiesta d'offerta (RDO) e trattativa diretta
(TD);
come specificato nel comunicato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, i Beneficiari del
Programma, quindi, per tutte le schede di intervento che prevedono una spesa inferiore alla soglia comunitaria,
oltre che per i beni già presenti sui MePA, devono avvalersi di tale strumento;
i Beneficiari del Programma devono richiedere ed acquisire specifiche Richieste di Offerta (RDO), conformi alle
schede di intervento ammesse a finanziamento;
DATO ATTO CHE l’art.1 c. 450 della Legge n. 296/2006 come modificato da ultimo dall'art.1, comma 130,
legge n. 145 del 2018 prescrive:"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328,
comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5ottobre 2010, n.207;
DATO ATTO CHE l’art. 51, del D.lgs. 50/2016 stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia
di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove
possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere
motivata;
CONSIDERATO CHE con riferimento alla disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 non è
possibile suddividere il presente appalto in quanto il coordinamento di diversi operatori economici rischia
seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto;
VISTO l’art. 35, comma l, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 concernente le soglie di rilevanza comunitaria e metodi
di calcolo del valore stimato degli appalti;
VISTO l’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 concernente il calcolo del valore stimato dell’appalto;
DATO ATTO CHE è intenzione dell’Amministrazione comunale riservarsi:
- la facoltà di rinnovo del contratto a norma dell’art. 35 del D.lgs. n.50/2016 alle medesime condizioni e per una
durata non superiore a quella del contratto iniziale;
DATO ATTO CHE, in considerazione della facoltà di rinnovo del contratto alle medesime condizioni e con le
stesse modalità, l’importo complessivo massimo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, deve
stimarsi in via presunta in € 295.081,96 al netto dell’IVA: € 147.540,98 quale importo a base d’asta al netto
dell’iva; € 147.540,98 quale importo per il rinnovo del contratto al netto dell’iva;
DATO ATTO dell’esclusione di ogni possibile conflitto di interessi da parte del RUP della presente procedura,
Ass. Soc. Angela Romano, in relazione all’oggetto della presente procedura;
RITENUTO di dover procedere alla indizione con procedura d'urgenza, di cui all'art. 60 c. 3 del D. Lgs. 50/2016,
della gara de qua, mediante RDO evoluta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per
l’aggiudicazione del servizio citato, e, quindi, all’approvazione dello schema di Bando/Disciplinare di gara, del
Capitolato Speciale d’Appalto e degli allegati nn 1, 1 bis, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per l’affidamento del servizio ADE,
allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

-

RICHIAMATI:
l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i., che
prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base;

- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento

-

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
art. 95, comma 3 D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: i contratti
relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità
di manodopera;

- ACQUISITO, secondo la normativa vigente il CIG n. 94756322E5;
- VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, ”Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- VISTI la L.R. n. 3 del 14/03/2016; il R.R. n. 8 del 26/06/2016; la D.G.R. n. 1014 del 7/07/2016; la D.G.R. n. 989
del 20/06/2017; la D.G.R. n. 52 del 31/01/2017.
Per quanto sopra riportato e di propria competenza
DETERMINA

1. DI DARE ATTO che tutto quanto statuito in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. DI INDIRE, per le motivazioni espresse in premessa, procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a), in
modalità telematica utilizzando la piattaforma messa a disposizione da Consip S.p.A., per conto del M.E.F.,
utilizzando la procedura aperta di offerta (R.D.O. evoluta) rivolta alle ditte presenti sul M.E.P.A. per
l’Affidamento della Gestione del Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare (ADE) per la durata di 7 mesi,
dando atto che l’importo dell’appalto soggetto a ribasso è pari a € 147.540,98 al netto dell'IVA (euro
centoquarantasettemilacinquecentoquaranta/98);

3. DI APPROVARE, per tutte le motivazioni sopraindicate, e che qui si intendono riportate, il Bando/Disciplinare
di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e gli allegati nn 1, 1 bis, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per l’affidamento del servizio
ADE che vengono allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale di essa;

4. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione sarà effettuata con successivo provvedimento;
5. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 180.00,00 (euro centoottantamila//00) comprensiva di IVA al 22 %
pari ad € 32.459,02 imputandola al capitolo 1223202 denominato “PIANO SOCIALE DI ZONA SERVIZIO
ADE", del corrente esercizio finanziario;

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 e
dell’art. 3 della Legge n. 213/2012 e dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 all’atto
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Settore Finanziario del Comune di
Vico del Gargano (capofila), attestante la copertura finanziaria;

7. DI PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37, secondo comma del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e ai sensi dell’articolo 29 D.lgs. 50/2016 oltre che all’Albo Pretorio, sul sito internet
istituzionale del Comune capofila.
SEGUONO ALLEGATI

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore
Angela Romano

COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Provincia di Foggia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione UFFICIO DI PIANO nr.602 del 04/11/2022

ESERCIZIO: 2022
Oggetto:

Impegno di spesa

2022 1199/0

Data:

04/11/2022

Importo:

180.000,00

GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O. EVOLUTA)
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (ADE) CODICE CIG:
94756322E5.

C.I.G.:

94756322E5

SIOPE:
1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
Beneficiario: 0000008 - DIVERSI

Bilancio
Anno:

2022

Missione:

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

767.715,86
482.654,45

Programma:

4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Impegno nr. 1199/0:

180.000,00

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

662.654,45

Disponibilità residua:

105.061,41

180.000,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2022

Stanziamento attuale:

Capitolo:

1223202

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

PIANO SOCIALE DI ZONA: SERVIZIO ADE

Impegno nr. 1199/0:

180.000,00

Totale impegni:

180.000,00

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

ASS. SOC. ROMANO ANGELA

Resp. servizio:

ASS. SOC. ROMANO ANGELA

..............

VICO DEL GARGANO li, 04/11/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
Romano Angela in data 07/11/2022
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2022
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2022 1199/0

Data:

04/11/2022

Importo:

180.000,00

GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE SISTEMA MEPA RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O. EVOLUTA)
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (ADE) CODICE
CIG: 94756322E5.
2022 1223202
PIANO SOCIALE DI ZONA: SERVIZIO ADE

Codice bilancio: 12.04.1.0103

C.I.G.: 94756322E5

SIOPE: 1.03.02.15.009

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Beneficiario:

0000008 - DIVERSI

..............
VICO DEL GARGANO li, 04/11/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
GIUSEPPE DE ROSA in data 07/11/2022

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal
07/11/2022.

