
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. 38  del   20/01/2023

DETERMINAZIONE N. 7 del 20/01/2023

OGGETTO:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 32, COMMA 2 DEL D. LGS. N.
50/2016)  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  EX  ART.  60  D.  LGS.  N.  50/2016
L’AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  SAD  ANZIANI  E  PERSONE
CON DISABILITÀ RDO EVOLUTA TRAMITE SISTEMA MEPA CIG: 9612825224 

DATO ATTO che la spesa di €  91.638,46, derivante dal presente provvedimento gestionale è stata
assegnata con il P.E.G. dell’esercizio finanziario 2023 e risulta allocata al capitolo n. 1212002, denominato
“FNPS: Assistenza domiciliare non autosufficienti:  SAD”, del bilancio e.f. 2023/2025;

VISTA l’attestazione della conformità a leggi  e regolamenti  della proposta di determinazione n. 49 del
19/01/2023 a firma del Responsabile:

- del servizio Angela Romano;
- del procedimento amministrativo Angela Romano;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO

PREMESSO CHE:
- il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) risulta essere un Servizio di elevata rilevanza nei Comuni dell’Ambito
Territoriale di Vico del Gargano e che occorre continuare ad assicurare tale servizio in favore della popolazione
anziana e delle persone con disabilità;

DATO ATTO CHE l’Ambito  intende  continuare  ad  erogare  il  Servizio  di  Assistenza  Domiciliare  in  favore  di
Anziani e di persone con disabilità attraverso idonea procedura di gara;

VISTA la necessità di garantire la continuità del servizio SAD, nonché l’opportunità, sulla base dei bisogni emersi e
segnalati  dai  Comuni  dell’Ambito,  tenuto  conto  che  il  servizio  è  stato  individuato  come prioritario  anche  dalle
disposizioni della Regione Puglia;

RITENUTO di dover assicurare il Servizio di Assistenza Domiciliare, per consentire il suo proseguimento dalla data
di stipula del nuovo contratto e presumibilmente per la durata di quattro mesi, imputandone la spesa  al bilancio 2023
e, comunque, fino all’esaurimento del monte ore totale previsto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 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, del medesimo Decreto;
 
RITENUTO,  altresì, di  dover procedere ad effettuare idonea gara e attivare le procedure idonee per  garantire  il
servizio  mediante  R.d.O.  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  per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore di Anziani e di persone con
disabilità, e relativi allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI:
- 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;
- l'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., concernente le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del
valore stimato degli appalti;
-l’art 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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;
-  l'art.192,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  (TUEL),  prescrive  che  la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere
preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del  procedimento  di  spesa  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  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
-il  D.  L.  n.  95  del  6  luglio  2012,  convertito  con  L.  135/2012,  all'art.  1  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 evoluta);

RITENUTO,  pertanto,  dover  procedere  all'affidamento  del  servizio  in  questione  mediante  ricorso  al  mercato
elettronico,  realizzato 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 il servizio richiesto;

RITENUTO di dover procedere alla indizione con procedura d'urgenza, di cui all'art. 60 c. 3 del D. Lgs. 50/2016, per
venire  incontro  alle  esigenze  della  popolazione  più  fragile  dell’Ambito,  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 per l’affidamento del servizio SAD e
relativi allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO, secondo la normativa vigente CIG n. 9612825224;

VISTA la  propria  competenza  ai  sensi  del  TUEL  267/2000  e  della  Conferenza  dei  Servizi  del  14.05.2020  di
approvazione del P.d.Z. 2018/2020;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il Codice degli Appalti - Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale n. 04/2007 e s.m.i.; 

Per quanto sopra riportato e di propria competenza

D E T E R M I N A

DI INDIRE, per le motivazioni espresse in premessa, procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., 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., tramite
R.D.O. Evoluta rivolta alle ditte presenti sul M.E.P.A. per il servizio richiesto, dando atto che l’importo presunto
dell’appalto  soggetto  a  ribasso  è  pari  a  Euro  87.274,72  (ottantasettemiladuecentosettantaquattro//72)  al  netto
dell’IVA;

DI APPROVARE, per tutte le motivazioni sopraindicate, e che qui si intendono riportate, il Bando/Disciplinare di
gara, il Capitolato speciale di gara e relativi allegati per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore
di  anziani  e  di  persone  con  disabilità  residenti  nei  Comuni  dell’Ambito,  che  vengono  annessi  alla  presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale di essa;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva stimata è di € 91.638,46 comprensiva di IVA al 5% se dovuta;

DI IMPEGNARE la somma di € 91.638,46 ( novantunomilaseicentotrentotto//46) comprensiva di IVA al 5% pari ad
€  4.363,74  se  dovuta,  imputandola  al  capitolo  1212002  denominato  “FNPS:  Assistenza  domiciliare  non
autosufficienti:  SAD” dell'esercizio finanziario 2023;



DI DARE ATTO che il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verrà stipulato
mediante sottoscrizione digitale del modulo predefinito e prodotto in automatico dal MePA;

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.  n.  267  del  18  agosto  2000  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;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'art. 37 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 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.49 del 19/01/2023

20/01/2023Data: Importo: 91.638,46

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 32, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016) -AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO SAD ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ RDO EVOLUTA TRAMITE SISTEMA MEPA CIG: 9612825224

Bilancio
Anno: 2023

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 695.588,17
22.142,75
91.638,46

113.781,21
581.806,96Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 206.723,66

0,00

91.638,46

91.638,46

Disponibilità residua: 115.085,20

Capitolo: 1212002

Oggetto: FNPS: ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI: SAD

Progetto:

ASS. SOC. ROMANO ANGELA

ASS. SOC. ROMANO ANGELAResp. servizio:

2023 71/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 71/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 71/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0000008 - DIVERSIBeneficiario:

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Stanziamento attuale:

Finanziato con : Piano sociale di zona 5.658,81 €  -

ESERCIZIO: 2023

 VICO DEL GARGANO li, 20/01/2023

9612825224C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

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 20/01/2023



COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Provincia di Foggia

Determinazione UFFICIO DI PIANO nr.7 del 20/01/2023

Pagina 1 di 1

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 32, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016) -AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO SAD ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ RDO EVOLUTA TRAMITE SISTEMA MEPA CIG: 9612825224

0000008 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.00912.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 12120022023

91.638,46Importo:20/01/2023Data:2023 71/0Impegno di spesa2023ESERCIZIO:

9612825224C.I.G.:

FNPS: ASSISTENZA DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENTI: SAD

Finanziato con : Piano sociale di zona 5.658,81 €  -
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 VICO DEL GARGANO li, 20/01/2023


