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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000. PROCEDURA APERTA EX 

ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO 

SANITARIO DELLA CASA DI RIPOSO “SAN GAETANO” DI CRESPINO, PER LA DURATA DI ANNI 3 

(RINNOVABILE DI UN ANNO).  

 

PREMESSO che: 

− il Comune di Crespino, in riferimento al Piano di Zona Sociale dell’Azienda U.L.S.S. n. 5 “Polesana” e in 

ottemperanza alla Legge Regionale del Veneto n. 22/2002, gestisce, all’interno di immobili in proprietà, la Casa 

di Riposo “San Gaetano”; 

− la Casa di Riposo “San Gaetano” è una struttura dedicata allo svolgimento di servizi per anziani, accreditata 

dalla Regione del Veneto per 50 ospiti non autosufficienti ridotta/minima intensità assistenziale e per 14 ospiti 

autosufficienti, e gli inserimenti avvengono secondo il sistema della graduatoria unica dell’Az. ULSS 5 

“Polesana”; 

− la capacità ricettiva è rispettivamente pari a 64 posti letto e la presenza media mensile è rispettivamente del 

98,17 % per l’anno 2018; 

 

CONSIDERATO 

− che in data 31/05/2015 è scaduto il contratto dei “servizi socioassistenziali, sanitari e alberghieri complementari 

(lavanderia, stireria, guardaroba, ristorazione e pulizia della struttura) a favore degli ospiti della Casa di Riposo 

Comunale “San Gaetano”; 

− che risulta necessario provvedere all'indizione di una nuova gara d’appalto relativa all'affidamento dei servizi 

socioassistenziali a favore degli ospiti della Casa di Riposo Comunale "San Gaetano" di Crespino in quanto 

scaduta; 

− che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere all’affidamento in appalto della gestione del 

servizio sociosanitario della Casa di Riposo “San Gaetano” per la durata di anni 3 rinnovabile di un ulteriore 

anno; 

 

VISTO l’art. 32, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 che prevede che le procedure di affidamento dei contratti pubblici 

hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle 

norme vigenti; 

 

CONSIDERATO: 

− che con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 04/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato����

�rogetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, composto dai seguenti documenti: 

� Relazione tecnico-illustrativa; 

� DUVRI; 

� Calcolo degli importi; 

� Prospetto economico degli oneri complessivi; 

� Capitolato Speciale d’Appalto con i seguenti allegati: 

• Allegato A – Elenco attrezzature; 

• Allegato B – Elenco personale attualmente in servizio; 

• Allegato C – Carta dei servizi della struttura per autosufficienti; 

• Allegato D – Carta dei servizi della struttura per non autosufficienti; 

− che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato 

il bilancio di previsione 2019-2021; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale per l’affidamento della gestione del servizio sociosanitario della 

Casa di Riposo “San Gaetano” ha scelto: 

- di individuare la ditta aggiudicataria dell’appalto con l’indizione di una procedura aperta, ex art. 60 e ss. del 

d.lgs. 50/2016; 

- di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50 del 2016; 

 



 

 

VISTO: 

- l’art. 37 del D.lgs. 50/2016, che disciplina le gare di appalto tramite aggregazioni e centralizzazioni delle 

committenze, e in particolare il comma 4 che prevede che “se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo 

di provincia … procede secondo una delle seguenti modalità: … ricorrendo a una centrale di committenza o a 

soggetti aggregatori qualificati …”; 

- la determinazione del Responsabile Area Amministrativa/Demografica/Sociale, dott. Guido Carrarello n. 185 del 

09/04/2019 con la quale è stato deciso: 

• di affidare al Consorzio CEV l’incarico per la predisposizione della documentazione di gara e per la gestione 

della relativa procedura; 

• di aderire al servizio “Acquisti centralizzati” del consorzio CEV, al fine di servirsene per l’espletamento delle 

procedure telematiche relative all’affidamento dell’appalto sopra indicato; 

• di approvare il “Regolamento della centrale di committenza ed utilizzo della piattaforma acquisti del 

Consorzio Energia Veneto” con l’allegato sub 1 “Corrispettivi del servizio”; 

  

RITENUTO pertanto di procedere all’acquisizione del suddetto servizio avvalendosi del Consorzio Energia Veneto 

in sigla CEV in qualità di Centrale di Committenza ai sensi del sopra citato art. 37 del D.lgs. 50/2016, utilizzando il 

sistema telematico hiips://eprocurement.consorziocev.it.; 

 

VISTA la seguente documentazione di gara che si allega al presente provvedimento, per farne parte integrante e 

sostanziale, anche se non materialmente allegata: 

1. Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, composto dai seguenti documenti: 

− Relazione tecnico-illustrativa; 

− DUVRI; 

− Calcolo degli importi; 

− Prospetto economico degli oneri complessivi; 

− Capitolato Speciale d’Appalto con i seguenti allegati: 

� Allegato A – Elenco attrezzature; 

� Allegato B – Elenco personale attualmente in servizio; 

� Allegato C – Carta dei servizi della struttura per autosufficienti; 

� Allegato D – Carta dei servizi della struttura per non autosufficienti; 

2. Schema di contratto; 

3. Schema di Bando di gara; 

4. Schema Disciplinare di gara; 

5. Schema Domanda di partecipazione (Allegato 1); 

6. Dichiarazioni integrative (Allegato 2); 

7. Dichiarazione di conformità a standard sociali (Allegato 3); 

8. Questionario di monitoraggio della conformità a standard sociali minimi (Allegato 4); 

9. Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Allegato 5); 

10. Dichiarazione di conformità all’originale della copia di atti e documenti (Allegato 6); 

11. Dichiarazione relativa agli oneri della sicurezza aziendali e della manodopera (Allegato 7); 

12. Atto unilaterale d’obbligo (Allegato 8). 

 

PRESO ATTO che il CIG dell’intervento è il seguente: 7868605243; 

 

VISTO: 

- l’art. 32, comma 2, prima parte, del d.lgs. 50/2016 che prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”; 

- l’art. 192 del d.lgs. n. 267 del 2000, rubricato “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il quale 

statuisce che: “1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile 

del procedimento di spesa indicante: a)  il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del 



 

 

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) 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. 2. 

Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque 

vigente nell’ordinamento giuridico italiano”; 

 

RITENUTO, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2, prima parte e dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000, 

di stabilire quanto segue: 

a) finalità del contratto: con il contratto d’appalto l’Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento 

della gestione del servizio sociosanitario della Casa di Riposo “San Gaetano” per la durata di anni 3 rinnovabile 

di un ulteriore anno; 

b) 1 -- oggetto del contratto: l’appalto del servizio sociosanitario della Casa di Riposo Comunale; 

2 -- forma del contratto: il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a 

cura dell’Ufficiale rogante; 

c) modalità di scelta del contraente e ragioni che ne stanno alla base: l’aggiudicazione avverrà con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 

95 del d.lgs. n. 50 del 2016) perché, per la specificità della gara che si intende indire, il risparmio sui costi non si 

ritiene debba avere valore preponderante, ma si ritiene indispensabile che anche altri aspetti, primo fra tutti la 

qualità del servizio offerto agli ospiti della struttura, abbiano valenza prioritaria nella scelta dell’operatore 

economico; 

 

RITENUTO altresì che: 

- che la procedura di cui trattasi comporta una spesa complessiva a base d'asta di € 4.729.974,48= oltre ai costi per 

la sicurezza pari ad € 47.299,76 non ribassabili e quindi per un totale complessivo di €. 4.777.274,24; 

- che l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non dovesse risultare 

congrua tecnicamente ed economicamente; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019 di nomina del dott. Carrarello Guido, Segretario Comunale, in 

qualità di Responsabile del Comune di Crespino (RO); 

 

VISTO l’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 in relazione all’individuazione del Responsabile unico del procedimento 

(RUP) nella persona del dott. Carrarello Guido, Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dell'area 

demografica - amministrativa - servizi sociali del Comune di Crespino (RO); 

 

CONSIDERATO che secondo quanto stabilito dal combinato disposto del d.lgs. n. 50/2016 e del D.M. MIT 

02/12/2016, il bando di gara dovrà essere pubblicato: 

• G.U.C.E; 

• G.U.R.I. (solo avviso art 36 co. 9 del codice);  

• Sito internet: hiip://www.comune.crespino.ro.it alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gare e 

contratti” (ex artt. 29 co. 1, 36 co. 9 e 73 co. 4, del codice); 

• Piattaforma CEV; 

• sito internet MIT (ex art. 29, co. 2, codice); 

• n. 1 quotidiano a diffusione nazionale (estratto – ex art. 3, co. 1, lett. a, D.M. MIT 02/12/2016); 

• n. 1 quotidiano a diffusione locale (estratto - – ex art. 3, co. 1, lett. a, D.M. MIT 02/12/2016); 

 

DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà alla: 

• pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie Speciale - Contratti pubblici); 

• pubblicazione su 1 quotidiano a diffusione nazionale e 1 quotidiano a diffusione locale 

 assumendo i conseguenti impegni di spesa per la pubblicazione dei documenti di gara; 

 

VISTA la deliberazione dell’ANAC n. 1300 del 20/12/2017 (Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2018 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 27/01/2018 ) 

relativa alla determinazione degli importi da corrispondere a decorrere dal 1° gennaio 2018 a titolo di contribuzione 

a favore della stessa Autorità e verificato che, per la fascia di importo posto a base di gara, detto contributo è dovuto 

nella misura di euro 600,00 a carico della stazione appaltante e di euro 140,00 a carico dei soggetti partecipanti alla 

procedura di gara. 

 

 



 

 

VISTO: 

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- il D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti a seguito dell’entrata in vigore del Codice;  

- il Regolamento comunale dei contratti; 

- il Regolamento di contabilità;  

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

  

1) DI DARE ATTO che le premesse, i documenti e gli atti ivi indicati e richiamati, ancorché non materialmente 

allegati, si intendono qui riportati e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) DI AUTORIZZARE il ricorso alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e ss. del d.lgs. 50/2016, ai fini 

dell’individuazione dell’impresa a cui affidare la gestione del servizio sociosanitario della Casa di Riposo “San 

Gaetano” per la durata di anni 3 rinnovabile di un ulteriore anno, come da offerta che dovrà pervenire per mezzo 

del sistema telematico del Consorzio CEV hiips://eprocurement.consorziocev.it secondo le disposizioni 

specificate nel bando e nel disciplinare di gara; 

 

3) DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i seguenti atti, anche se non 

materialmente allegati: 

� Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, composto dai seguenti documenti: 

− Relazione tecnico-illustrativa; 

− DUVRI; 

− Calcolo degli importi; 

− Prospetto economico degli oneri complessivi; 

− Capitolato Speciale d’Appalto con i seguenti allegati: 

� Allegato A – Elenco attrezzature; 

� Allegato B – Elenco personale attualmente in servizio; 

� Allegato C – Carta dei servizi della struttura per autosufficienti; 

� Allegato D – Carta dei servizi della struttura per non autosufficienti; 

� Schema di contratto; 

� Schema Bando di gara; 

� Schema Disciplinare di gara; 

� Schema Domanda di partecipazione (Allegato 1); 

� Dichiarazioni integrative (Allegato 2); 

� Dichiarazione di conformità a standard sociali (Allegato 3); 

� Questionario di monitoraggio della conformità a standard sociali minimi (Allegato 4); 

� Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Allegato 5); 

� Dichiarazione di conformità all’originale della copia di atti e documenti (Allegato 6); 

� Dichiarazione relativa agli oneri della sicurezza aziendali e della manodopera (Allegato 7); 

� Atto unilaterale d’obbligo (Allegato 8). 

 

4) DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 32 ss. del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che: 

� finalità del contratto: con il contratto d’appalto l’Amministrazione Comunale intende procedere 

all’affidamento della gestione del servizio sociosanitario della Casa di Riposo “San Gaetano” per la durata 

di anni 3 rinnovabile di un ulteriore anno; 

� 1 -- oggetto del contratto: l’appalto del servizio sociosanitario della Casa di Riposo Comunale; 

� 2 -- forma del contratto: il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa 

a cura dell’Ufficiale rogante; 

� modalità di scelta del contraente e ragioni che ne stanno alla base: l’aggiudicazione avverrà con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ex 

art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016) perché, per la specificità della gara che si intende indire, il risparmio sui 

costi non si ritiene debba avere valore preponderante, ma si ritiene indispensabile che anche altri aspetti, 

primo fra tutti la qualità del servizio offerto agli ospiti della struttura, abbiano valenza prioritaria nella 

scelta dell’operatore economico; 

� che la procedura di cui trattasi comporta una spesa complessiva a base d'asta di € 4.729.974,48= oltre ai 

costi per la sicurezza pari ad € 47.299,76 non ribassabili e quindi per un totale complessivo di €. 

4.777.274,24; 



 

 

� la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta il tramite Sistema telematico del 

Consorzio CEV hiips://eprocurement.consorziocev.it; 

� il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull’autocertificazione 

prodotta dall’impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna delle cause ostative previste 

dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico –

organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di gara; 

 

5) DI INCARICARE il Consorzio CEV, in qualità di Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 37, comma 4, del 

D.lgs. 50/2016 ad espletare la procedura di gara compresa la nomina della Commissione aggiudicatrice e le 

successive fasi, ivi inclusa la proposta di aggiudicazione definitiva; 

 

6) DI DARE ATTO che all’intervento è stato assegnato il codice CIG n.  7868605243; 

 

7) DI DISPORRE la pubblicazione del bando di gara sulla: 

• G.U.R.I. (solo avviso art 36 co. 9 del codice);  

• Sito internet: http://www.comune.crespino.ro.it alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gare e 

contratti” (ex artt. 29 co. 1, 36 co. 9 e 73 co. 4, del codice); 

• Piattaforma CEV; 

• sito internet MIT (ex art. 29, co. 2, codice); 

• n. 1 quotidiano a diffusione nazionale (estratto – ex art. 3, co. 1, lett. a, D.M. MIT 02/12/2016); 

• n. 1 quotidiano a diffusione locale (estratto - – ex art. 3, co. 1, lett. a, D.M. MIT 02/12/2016). 

 

8) DI IMPEGNARE l’importo di € 600,00 quale contributo a favore di Anac (Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174 

recante "Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019") al 

capitolo 10350 “Casa di Riposo Comunale – Prestazioni di servizi” del Bilancio di Esercizio 2019; 

 

9) DI PRECISARE che il sottoscritto, dott. Guido Carrarello, Segretario Comunale, in qualità di Responsabile 

dell'Area Demografica - Amministrativa - Servizi Sociali del Comune di Crespino (RO), riveste il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell’art. 

31 del d.lgs. 50/2016 anche in relazione alla fase di affidamento come Responsabile del Procedimento CEV 

avendo un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possedendo le 

competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. 

 

          Il Responsabile del Servizio – R.U.P. 

- Dott. Guido Carrarello -  
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