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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICLIARE INTEGRATA - (A.D.1) PER ANZIANI E DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEI
COMUNI AFFERENTI L'AMBITO TERRITORIALE B2.

Comune di San Giorgio del Sannio (BN) Prot. n. 0001712 del 28-01-2020

CUP F81E20000000002 - CIG N. 8184854331
NR. 2 del 24/01/2020

IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la Legge 328/2000, la L.R. 11/2007, L.R. 15/2012 e la D.G.R.C n. 320/2012;
Premesso che:

in data 25 settembre 2019, con atto repertoriato al n. 51309/2019, si è costituita l'Azienda
Speciale Consortile per la gestione dei servizi alla persona B02;
con Delibera del C.d.A nr. 1 del 27.09.2019 è stato individuato, in qualità di Direttore
Generale dell'Azienda Speciale Consortile B02, il dott. Carmine De Blasio;
il Presidente del CdA, con decreto n. 1 del 04/10/2019 ha nominato il dott. Carmine De
Blasio, quale Direttore Generale dell'Azienda conferendo la responsabilità gestionale
dell'Azienda Speciale Consortile B02 in regime di Convenzione ai sensi dell'art. 14 del ceni
22.01.2004 per n. 12 ore settimanali;
Considerato che:

- la Regione Campania, con D.D. n. 442 del 07 /08/2015, ha ripartito agli Ambiti Territoriali il 60% del
Fondo Non Autosufficienza anno 2014, prevedendo di destinare tale risorse al potenziamento dei
servizi domiciliari integrati per non autosufficienti attraverso le tre tipologie di servizi: ADI, Assegni di
Cura, Ricoveri temporanei;
- con successivo Decreto n. 75 del 28/07/2017 la Regione Campania ha revocato l'Allegato C del D.D.
442/2015, concernete il riparto del FNA 2014 e approvato il nuovo riparto secondo la nuova
configurazione degli Ambiti Territoriali;
Dato atto che il servizio di cui trattasi, attualmente erogato in favore di ca. 19 utenti, è prossimo alla

scadenza;
Dato atto altresì che, in considerazione del mancato utilizzo delle risorse ripartite per i ricoveri
temporanei, è possibile procedere all'indizione della presente procedura avvalendosi anche delle
somme destinate originariamente al suddetto intervento;
VISTA la determinazione ANAC n. 11 del 23 settembre 2015 la quale ha chiarito che "Il comma 3-bis

dell'art. 33 del Codice ammette la possibilità del generale ricorso agli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, come alternativa alle
altre forme di acquisto centralizzato/aggregato da effettuarsi con i moduli associativi degli enti locali,
senza che ciò comporti l'introduzione di un regime giuridico speciale rispetto alla disciplina generale

sull'utilizzo degli strumenti elettronici né il superamento del regime di obbligatorietà imposto dal
comma 450 dell'art. 1 della I. n. 296/2006, che continua ad essere riferito anche ai comuni non
capoluogo di provincia";
PRESO ATTO CHE l'Azienda Speciale Consortile, di recente costituzione, non è ancora inscritta al
Mepa, a causa delle difficoltà riscontrate per l'acquisizione del codice univoco, elemento essenziale e
propedeutico a tale iscrizione;
SOTTOLINEATO che l'Azienda Speciale Consortile B02 ha, quindi, predisposto gli atti per
l'espletamento della gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 con
aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, del
D.Lgs. n. 50/2016, determinata sulla base dei criteri di valutazione delle offerte indicati nel
Capitolato Speciale d'Appalto, per l'affidamento del servizio in oggetto per un importo di €
118320,82 oltre IVA e spese di gara per complessivi€ 124.266,86 a valere sulle risorse del FNA 2014;
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VISTI il Bando di gara, il Capitolato Speciale di Appalto e i relativi allegati;
RITENUTO necessario provvedere all'indizione di apposita gara di appalto con individuazione della
metodologia di espletamento:

1. stabilire i requisiti tecnici necessari per la partecipazione alla gara;
2. approvare i relativi atti di gara quali il Bando di Gara, il Capitolato e la relativa modulistica
di partecipazione;
3. determinare le modalità di pubblicità della gara;
4. determinare i termini utili per la presentazione delle offerte e le date di espletamento
della gara secondo le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016;
5. determinare le quote da versare, da parte di questa Stazione Appaltante ali' Autorità per la
per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, in ossequio alla
deliberazione della Stessa del 21/12/2011 ed impegnare la spesa a carico di questo Ente;
VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 /2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
TENUTO conto che:
a) con la stipulazione del contratto si intende garantire la gestione del servizio di Assistenza
Domiciliare Integrata - ADI per anziani e disabili non autosufficienti residenti nei Comuni afferenti
all'Ambito territoriale B2;
b) l'oggetto del contratto è l'affidamento della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare
Integrata per anziani e disabili residenti nei Comuni afferenti all'Ambito territoriale B2;
c) le clausole contrattuali sono riportate nel capitolato speciale e nello schema di bando di gara
allegato al presente atto;
d) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta con aggiudicazione in ragione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base dei
criteri stabiliti nel bando di gara;
CONSIDERATO a tale scopo necessario garantire la pubblicità della gara mediante:
- pubblicazione del bando:

- ali' Albo Pretorio on-li ne;
- sul sito web dell'Ente concedente;
VISTI:

a) il bando di gara con i relativi allegati, che si allegano al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
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VISTO:

•

l'art.60, comma 1 del D.lgs n. 50/2016, il quale prevede che nelle procedure aperte il termine
minimo per la ricezione delle offerte, trasmesse in risposta a un avviso di indizione di gara, è
di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

•

l'art.36, comma 9, ai sensi del quale nelle procedure ordinarie e per i contratti sotto soglia,
nel rispetto dei principi previsti dall'art.79, sempre del "Codice", i termini minimi stabiliti dal
superiore art.60, possono essere ridotti fino alla metà;

CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione dei servizi, ai sensi del "Codice", deve garantire la
qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché quello di pubblicità;
PER QUANTO SOPRA PREMESSO VISTO E CONSIDERATO, così come dettato dal quadro giuridico e
normativo vigente ed in conformità con i citati criteri di efficacia ed economicità, nel caso specifico si
ritiene opportuno addivenire all'affidamento del servizio de quo mediante procedura aperta con
termini ridotti, non inferiori a gg.18, ovvero pari alla metà dei termini minimi di cui al citato art.60 del
"Codice", decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara nell'Albo Pretorio dell'Ente, così
come previsto dal nono comma dell'art.36 del "Codice";
ACQUISITO, a mezzo del Sistema CUP, attivo presso il CIPE, gestito dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della programmazione economica, il Codice Unico di Progetto

n.F81E20000000002;
ATTESO che, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010, è stato acquisito il C.l.G. N. 8184854331;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
RISCONTRATA la regolarità tecnica in ordine alla presente procedura;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA

1. di richiamare tutto quanto in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente
2.

3.
4.

provvedimento;
di indire, la gara per l'affidamento della gestione del servizio di Assistenza Domiciliare
Integrata - in sigla ADI - per anziani e disabili non autosufficienti residenti nei Comuni
afferenti all'Ambito Territoriale 82, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs
50/2016, con termini ridotti, così come previsto dal combinato disposto dagli artt.36, comma
nove, 60, comma primo, e 79 e secondo la modalità, criteri e principi contenuti nel D.Lgs. n.
50/2016, laddove non espressamente derogati dal bando;
di approvare l'allegato Bando di gara, il Capitolato Speciale di Appalto con relativi allegati, da
intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
dare atto altresì che il termine di ricezione delle domande di partecipazione alla gara, nella
fattispecie disciplinato dal combinato disposto dal l'art.36, nono comma, 60, primo comma, e

6.

7.

8.
9.
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10.

11.
12.
13.

79 del "Codice", non devono essere inferiore alla citata norma legislativa ovvero a giorni
diciotto, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara nell'Albo Pretorio dell'Ente;
Dare atto altresì che:
• Trattasi di contratto pubblico di appalto avente ad oggetto l'acquisizione di servizi, così
come definito dall'art.3, comma 1, lettera dd) del "Codice";
• Il presente contratto pubblico avente ad oggetto l'acquisizione di servizi è da ritenersi
sotto soglia, così come definito dagli artt.3, comma 1, lettera ff) e 36 del "Codice";
di stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.50/2016,
sulla base dei criteri stabiliti nel bando di gara;
di significare che all'aggiudicazione si procederà anche in presenza di un'unica offerta,
purché valida e congrua;
di dare atto che l'importo posto a base di gara pari ad € 118.320,82 IVA esclusa trova
copertura finanziaria a carico delle risorse del FNA 2014;
di significare che, in ossequio alla deliberazione dell'Autorità per la V.igilanza sui contratti
pubblici di lavori, forniture e servizi n. 1174 del 19 dicembre 2018 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 ) per la presente gara è dovuto alla Stessa un contributo di €
30,00 da parte di questa Stazione Appaltante;
di stabilire il seguente termine di scadenza per la ricezione delle offerte: 13/02/2020 ore
12,00;
di dare atto che il Codice Unico di Progetto acquisito è F81E20000000002 e il C.l.G. è .
8184854331 i
di precisare, altresì, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267 /2000 che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è l'erogazione della gestione gestione
del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) per anziani e disabili residenti nei
Comuni afferenti all'Ambito territoriale B2;
- l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio suindicato;
- le clausole essenziali sono riportate negli allegati Bando di gara e Capitolato Speciale di
Appalto;
- la modalità di scelta del contraente è quella indicata negli atti approvati come sopra ed
allegati alla presente.

14. di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione del bando all'Albo Pretorio on-

15.
16.

17.

18.

line, sul sito web dell'Ente concedente www.aziendaservizisocialib2.it , alla sottosezione
Bandi
di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Carmine De Blasio quale
Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile per la Gestione dei Servizi alla Persona
B02;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267 /2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile amministrativo e responsabile contabile;
di dare atto, ai sensi dell'art 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art 1 c. 9 lett e) della L. n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del presente procedimento;
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19. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, all'Albo
Pretorio e nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
dell'Azienda Speciale Consortile, al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione delle informazioni da parte delle PA, come previsto dall'art. 1, comma 35, della
legge "anticorruzione" 6 novembre 2012 n. 190 e dal successivo D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.
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PARERE CONTABILE
VISTO: N.O. per la regolarità contabile
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