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Albo n.199/2014 
 

Determinazione N. 122 

Del  30/05/2014 

Affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare. Determinazione a 

contrattare, approvazione bando di gara e prenotazione impegno di 

spesa. CIG ZA50F63DA1. 

 

L’anno 2014, il giorno trenta del mese di maggio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO  il Decreto sindacale di nomina n. 1955 del 04/07/2012 con il quale il sindaco in applicazione del disposto di cui 

all’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 individua  quale responsabile del Servizio Amministrativo, aa. gg. Commercio, polizia 

amministrativa, socio assistenziale, culturale scolastico nella figura della signora Zarelli Maria Clotilde;  

 

VISTO  il redigendo bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;  

 

RICHIAMATA  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 03/01/2014 di direttive al Responsabile del Servizio;  

 

VISTA  la determinazione n. 35 del 10/02/2014 di impegno di spesa dal 01/01/2014 al 28/02/2014;  

 

VISTA , altresì la determinazione n. 97 del 28/04/2014 con cui si prorogava il servizio di assistenza domiciliare, rivolto 

alle persone anziane e disabili residenti nel Comune di Magomadas per il periodo compreso tra il 01.03.2014 e il 

30.06.2014, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto;  

 

CONSIDERATO che il presente servizio, troverà copertura finanziaria per il periodo compreso tra il 01/07/2014 e il 

31/12/2014;  

 

DATO ATTO  che la copertura finanziaria per la realizzazione di tale servizio è garantita  con risorse del fondo unico, e 

con la contribuzione utenza; 

 

RITENUTO , ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., ai fini della 

esternalizzazione del servizio in argomento, di dar corso alla procedura mediante procedura aperta di cui all’art. 17, 
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comma 4, lett. a), L.R. 07/08/2007, n. 5, in base al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ex art. 18, commi 1, lett. c) e 2, della stessa L.R. n. 5/2007; 

 

 

RILEVATO  che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. c) della citata L.R. n. 5/2007 e dell’Allegato II-B alla medesima, il 

servizio in questione può essere classificato come segue: 

 

 

 

CATEGORIE  DENOMINAZIONE  
NUMERO DI 

RIFERIMENTO CPC  

NUMERO DI 

RIFERIMENTO CPV  

IMPORTO 

PRESUNTO 

     

25 
SERVIZI SANITARI E 

SOCIALI 
93 85310000-5 € 21.000,00 

 

 

VALUTATO , ai fini della disciplina applicabile per la procedura di affidamento, che: 

� l’art. 3, comma 16, della suddetta L.R. n. 5/2007 prevede, per gli appalti di servizi di cui all'allegato II B, nei 

quali rientrano anche i “Servizi sanitari e sociali”, l’applicazione dei soli art. 14, comma 2, e 22, commi 22 e 23 e, 

quindi, l’applicazione di una procedura semplificata rispetto a quella puntualmente definita dalla stessa legge 

regionale; 

�  in ogni caso, per i servizi di natura sociale (socio-assistenziale e socio-educativa), occorre conformarsi ai 

criteri individuati dal D.P.C.M. 30 marzo 2001, tra cui, in particolare, quello della scelta del contraente in base 

all’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 6, comma 3); 

� risulta pertanto esclusa, anche per tali servizi, la possibilità dell’affidamento diretto da parte della stazione 

appaltante, sia in quanto l’imposizione normativa di tale criterio di scelta del contraente restringe il campo delle 

procedure applicabili alla gara pubblica (“procedura aperta”) o alla licitazione privata (“procedura ristretta”), sia 

poiché l’applicazione dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento e concorrenzialità 

troverebbero applicazione, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (Sentenza n. 1211 del 15/11/2007 del 

TAR Lazio -Latina, Sezione I), anche relativamente agli appalti dei servizi di cui all’Allegato II-B del D. Lgs. 

12/04/2006, n. 163 (e della medesima L.R. n. 5/2007, che lo riproduce integralmente); 

 

VISTO  lo schema di bando di gara e dei relativi allegati, predisposti a cura dell’Ufficio Servizi Sociali; 
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CONSTATATO  che, in base alla Deliberazione del 24/01/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture (pubblicata in G.U.-Serie Generale n. 23 del 28/01/2008) non è dovuta alla stessa Autorità 

alcuna contribuzione, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), per la 

partecipazione alle gare aventi importi contrattuali inferiori a € 150.000,00; 

 

DATO ATTO  che, ai sensi della predetta deliberazione, il codice identificativo della gara (CIG) assegnato dalla 

succitata Autorità di Vigilanza è il seguente: ZA50F63DA1 

 

DETERMINA 

 

1) Di individuare e indicare i seguenti elementi e criteri relativi all’affidamento in appalto del servizio di Assistenza 

Domiciliare per anziani e disabili: 

 

Art. 192, comma 1, 

lett. b) 

D. Lgs. n. 267/2000 

OGGETTO DEL CONTRATTO Affidamento servizio di Assistenza Domiciliare 

Art. 192, comma 1, 

lett. a) 

D. Lgs. n. 267/2000 

FINE DA PERSEGUIRE 

Recupero, mantenimento e consolidamento 

dell‘autonomia delle persone che vivono in 

condizione di solitudine e/o abbandono ovvero 

che si trovano in gravi condizioni di handicap 

fisico o psichico 

Art. 192, comma 1, 

lett. b) 

D. Lgs. n. 267/2000 

FORMA DEL CONTRATTO Appalto pubblico 

Art. 192, comma 1, 

lett. b) 

D. Lgs. n. 267/2000 

CLAUSOLE ESSENZIALI 
Le disposizioni contenute nel capitolato speciale 

d’appalto allegato al Bando di gara 

Art. 17 

L.R. n. 5/2007 
CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE Gara con procedura aperta 

Art. 18 

L.R. n. 5/2007 
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE Offerta economicamente più vantaggiosa 

 

2) Di dare atto che la durata del servizio è di 6 mesi, con decorrenza dal 01/07/2014 e fino al 31/12/2014;  
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3) Di approvare lo schema di bando e i relativi allegati, disponendo che gli stessi siano pubblicati in data odierna, per 

un termine non inferiore a 15 giorni, sul sito istituzionale e all’albo pretorio dell’ente nonché sul sito Internet della 

R.A.S., nella sezione “Bandi e gare”; 

 

4) Di dare atto che l’importo presunto dell’appalto, esclusa l’IVA di legge al 4%, è pari a complessive € 21.000,00 

(compresa la quota a carico dell’utenza); 

 

5) Di prenotare, pertanto, l’impegno di spesa per la somma di € 21.000,00  sul capitolo 1908 del Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2014;  

 

6) Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile. 

                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                 Zarelli Maria Clotilde  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Il responsabile del servizio rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 

D.Lgs. 267/2000. 

                                                                                                                                    Il Responsabile dell’Area Finanziaria  

                                                                                                                   Dott.ssa Michela Maddalena Piras 

 


