DETERMINA N.09 DEL 10.05.2015
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
INTEGRATO DI ASSISTENZA TUTELARE, ASSISTENZA INFERMIERISTICA,
PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE PER LA FUNZIONALITA’ DELL’IPAB “CASA
DI RIPOSO MARIA ADDOLORATA”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

Premesso che:
- con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 07.04.2016 sono state affidate alla
scrivente le funzioni di RUP per l’esternalizzare del servizio di assistenza tutelare, di
assistenza infermieristica, pulizia e piccole manutenzioni;
-

con delibera del Commissario Straordinario n. 9/2016 è stato approvato il progetto redatto
dall’Assistente Sociale in forza presso l’Ipab per l’esternalizzare del servizio di assistenza
tutelare, di assistenza infermieristica, pulizia e piccole manutenzioni;

-

che l’Ipab non è dotata di adeguato ufficio gare per cui si è richiesta la collaborazione del
Comune per fungere da stazione appaltante per l’affidamento a terzi dei predetti servizi,
predisponendo apposita convenzione da sottoscrivere tra le parti;

Ritenuto di dover procedere agli adempimenti consequenziali per pervenire al suddetto
affidamento, e primo tra tutti la scelta del sistema di gara ed il criterio per l’aggiudicazione che
dovrà essere seguito dalla stazione appaltante;
Vista la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’ANAC - Determinazione Linee guida per l’affidamento di
servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali;

Rilevato da tale delibera, tra l’altro, che gli acquisti e gli affidamenti di servizi sociali rientrano
nell’allegato II B del Codice dei Contratti e che le amministrazioni possono riservare la gestione di
tali servizi agli organismi del terzo settore nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali
applicabili ai servizi esclusi di cui all’allegato II B del Codice, privilegiando le procedure di
aggiudicazione ristrette e negoziate e il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Ritenuto che tali considerazioni siano assolutamente calzanti al caso in esame;
Considerato, pertanto, che si rende necessario provvedere all’indizione di una gara ad evidenza
pubblica con procedura negoziata previa pubblicazione di un avviso pubblico, rivolto agli enti
iscritti all’Albo Regionale degli operatori di cui all’art. 26 della L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22,
nella sezione “Anziani”, nonché nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività
socio- assistenziali inerenti l'oggetto dell’appalto;
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Ritenuto:
- di invitare almeno 5 operatori che hanno manifestato interesse a partecipare, procedendo al
sorteggio pubblico laddove le manifestazioni d’interesse pervenute siano superiori a 10;
- di adottare per l’affidamento in questione il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
Visto il capitolato speciale d’appalto predisposto dall’IPAB;
Richiamato l’art.192, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:
- Il fine che il contratto 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;

Dato atto che:
Con il contratto s’intendono perseguire soluzioni ottimali finalizzate all’efficacia e all’economicità
della gestione garantendo contestualmente la qualità del servizio;
Il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio integrato di assistenza tutelare, assistenza
infermieristica, pulizia e piccola manutenzione per la funzionalità dell’IPAB “Casa di riposo Maria
Addolorata”, e avrà durata di un anno, salvo eventuale proroga per non più di un altro anno;
La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando
con affidamento mediante ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.3
lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
Nell’allegata documentazione di gara (lettera d’invito e Capitolato speciale d’Appalto) vengono
esplicitate compiutamente le condizioni, i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione;
Rilevato che:
L’importo presuntivo posto a base di gara per un anno di servizio è pari ad €. 289.785,08, di cui
€. 264.099,51 non soggetti a ribasso (personale e sicurezza) ed €. 25.685,57 per oneri
organizzativi soggetti a ribasso, oltre IVA;
Il servizio troverà il proprio finanziamento nel bilancio dell’IPAB di previsione in corso;
E’ stato attribuito il CIG n. 6684403FD7;
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Visti:
- il D. Lgs. n.50/16;
- il T.U. n.267/00;

DETERMINA
Dare atto della narrativa e conseguentemente
- 1) DARE immediato avvio alle procedure per l’affidamento, ai sensi degli artt.20 e 83 del
D. Lgs. 163/2006, del SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA TUTELARE,
ASSISTENZA INFERMIERISTICA, PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE PER
LA FUNZIONALITA’ DELL’IPAB “CASA DI RIPOSO MARIA ADDOLORATA”,
mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando con affidamento
mediante ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.3 lett. a del
D. Lgs. 50/2016;
- 2) di invitare almeno 5 operatori che hanno manifestato interesse a partecipare, procedendo
al sorteggio pubblico laddove le manifestazioni d’interesse pervenute siano superiori a 10;
- 3) DARE ATTO che la spesa prevista troverà copertura nel bilancio dell’IPAB;
- 4) DARE ATTO che la commissione di gara verrà nominata e costituita successivamente
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con apposito ulteriore
provvedimento della stazione appaltante.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Rag. Girolama Mauro
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