
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS6-7-2020
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMCILIARE 01/05/2020-30/04/2024 E SERVIZIO DI 

GESTIONE GRUPPO A.M.A. 01/01/2021-30/04/2024 CIG – CODICE 
IDENTIFICATIVO GARA : N.81634460C1

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti  
all’assunzione dello stesso:

PROPONE

•l’adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTA la deliberazione di  C.C. n. 37 del 10/09/2019 che ha approvato il  Documento Unico di 
Programmazione 2020-2022 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 67 del 23/12/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2020-2022;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 14/01/2020, approvazione piano esecutivo di 
gerstione (P.e.g.)- Parte finanziaria 2020/222;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 97 del 30/12/2019 di proroga della nomina della Dott.ssa 
Fabrizia Pertegato quale Responsabile del 6° Settore "Servizi sociali, educativi e culturali", sino al 
31/01/2020;

VISTI gli artt. 107, 109 e 183 del Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con il D.Lgs. 267 del 
18/08/2000 e s.m.i;

VISTO il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.mi.;

VISTA la nomina  di  Responsabile  Unico del  Procedimento  alla  dott.ssa Zingarelli  Katia  per  il 
"Servizio di Assistenza Domiciliare e per il servizio di Gestione del Gruppo A.M.A.  prot. n. 187 del 
03/01/2020 ;

CONSIDERATO che  il  30/04/2020  si  conclude  il  "Contratto  d'appalto  relativo  a  'Servizio  di 
Asssitenza  Domiciliare  nel  Comune  di  Albignasego  per  quattro  anni   anni  dal  01/05/2016  al 
30/04/2020 . Rep. n. 3507/2012 - CIG. 330263194F -  ed è necessario garantire la continuità del 
servizio come da D.U.P. , inoltre si concluderà l'affidamento del  "Servizio psicologico di supporto a 
Gruppo A.M.A. "  per due anni e 4 mesi dal 01/09/2018 al  31/12/2020 CIG Z3F243182B ed è 
altrettanto necessario garantire la continuità del servizio ; 

CONSTATATO:



· che questo Ente ha aderito alle convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, 
n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
· che, ai sensi del succitato art. 26 – comma 3 – Legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche 
sono obbligate ad utilizzare i  parametri  di  prezzo e qualità  per l’acquisizione di  beni  e servizi 
comparabili con quelli oggetto delle suddette convenzioni;
·  che in  relazione  al  Servizio  in  oggetto  non  sono attive  convenzioni  “CONSIP”  alla  data  del 
15/01/2020;
-  che  con  la  Legge  06/07/2012,  n.  94  di  conversione  in  legge  con  modificazioni  del  D.L. 
07/05/2012, n. 52, è stato introdotto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di ricorrere – ai 
fini dell'affidamento di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
– al  Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione “M.E.P.A.”  di  CONSIP, oppure ad altri 
mercati  elettronici  istituiti  ai  sensi  dell'art.  328  del  D.P.R.  05/10/2010  n.  207  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

ATTESO  che  l’importo del servizio in questione risulta essere al di sotto della soglia comunitaria 
così come fissata dall’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per gli appalti di servizi sociali e di altri  
servizi  specifici  elencati  all’allegato  IX (€  750.000,00)  e  nell’ambito  della  gestione dei  servizi  
sociali, il servizio di cui trattasi è presente  tra le iniziative attive sul MEPA;   

RITENUTO  pertanto di  acquisire il  servizio di  cui  sopra attraverso il  Mepa,  tramite richiesta di 
offerta (RdO) aperta a tutti gli operatori economici iscritti in Mepa per il servizio in oggetto; con 
aggiudicazione  a  favore  della  migliore  offerta  determinata  applicando  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto;

RITENUTO di procedere all'affidamento di tali servizi ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b del 
D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che sono stati elaborati i seguenti documenti progettuali In atti protocollo n. 2397 
del 22/01/2020: 

1. Capitolato   speciale  d'appalto  Servizio  di  Assistenza  Domiciliare   dal  01/05/2020  al 
30/04/2024, Servizio di Gestione del Gruppo A.M.A: dal 01/01/2021 al 30/04/2024;

2. Relazione  illustrativa dei due servizi  

3. Quadro Economico dei due servizi

4. Elaborato Progetto- elenco prezzi

5. Elenco del personale

6. Schema clausole integrative contratto

6.1. Allegato Privacy allo schema clausole integrative  contrattoo

PRESO ATTO che

• il quadro economico complessivo è il seguente:

1. Servizio di Asssitenza Domiciliare:

DESCRIZIO

NE:

Interventi 

SAD stimati 

per anno

QUANTITA’ 

(N. ORE 

STIMATO)

IMPORTI al netto di IVA IMPORTI 

comprensivi di 

iva al 5%
Costo orario

a base d’asta

Costo 

complessivo

Costo 

complessivo



2020 4880 € 22,10 € 107,848.00 €113.240,4
2021 7320 € 22,10 €161.772,00 € 169,860.60
2022 7320 € 22,10 €161.772,00 € 169,860.60
2023 7320 € 22,10 €161.772,00 € 169,860.60
2024 2440 € 22,10 € 53,924.00 € 56,620.20

Totale 29280 € 647,088.00 € 679,442.40

2. Servizio di Gestione Gruppo A.M.A.

                                                                                                  
• che si è provveduto a richiedere per l'affidamento in questione il seguente CIG – Codice 

Identificativo di Gara : 81634460C1

RICHIAMATA la delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018 che dispone delle spese per gara il cui 
importo  è  previsto  da  specifica  tabella.  Dal  quadro  economico  sopra  riportato  l'importo 
complessivo dei due servizi Sad e Gruppo Ama,  rientra nella fascia tra i 500.000 euro  e gli 800.00 
euro,  per la quale è definito  un contributo Anac in €. 375,000; 

ACCERTATO che l'affidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e succcessive modificazioni ed integrazioni, e che il  
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa nella risoluzione del contratto:

RITENUTO pertanto.
• di avviare una procedura negoziata  ai sensi dell'art. 36 comma 2 , lettera b  del D.Lgs 

50/2016  e  s.m.i.  con  aggiudicazione  del  servizio  secondo  il  criterio  dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all'art.  95  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  alle 
condizioni riportate nei criteri dettagliati nel capitolato speciale d'appalto;

• di trasmettere al VII Settore – "Gare d'appalto e contratti" il presente provvedimento ed i 
documenti progettuali sopracitati ai fini della loro pubblicazione, della predisposizione dei 
documenti di gara ( bando, disciplinare e modelli allegati) e del successivo espletamento 
della procedura di gara finalizzata del servizio in oggetto; 

VISTA la disponibilità del bilancio pluriennale DCC n. 67 del 23.12.2019  al capitolo 10033600 
"Spese per Asssitenza Domiciliare " , Piano Finanziario 1.03.02.15   Liv V   Missione/ Programma 
12.03    di :

IMPORTI al netto di IVA

2021 110 € 30,00 € 3.300,00 € 3.465,00
2022 110 € 30,00 € 3.300,00 € 3.465,00
2023 110 € 30,00 € 3.300,00 € 3.465,00
2024 36,7 € 30,00 € 1.101,00 € 1.156,05

Totale 366,7 € 11.001,00 € 11.551,05

DESCRIZIONE:
Interventi  stimati 

per anno

QUANTITA’ (N. 
ORE STIMATO)

IMPORTI 
comprensivi 
di iva al 5%

Costo orario
a base d’asta

Costo 
complessivo

Costo 
complessivo



• anno 2020 =  € 125.293,42
• anno 2021 = € 175.000,00
• anno 2022 = € 175.000,00

 
• e ritenuto di dover provvedere al necessario stanziamento per l'anno 2023 e per i mesi di 

gennaio-aprile del 2024 nell'ambito del bilancio di previsione 2021-2023 e  2022-2024;
• anno 2023=€ 175.000,00
• anno 2024 = 64.000,00

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. DI APPROVARE i documenti progettuali in atti protocollo n.2397 del 22/01/2020 :

1. "Capitolato   speciale  d'appalto  Servizio  di  Assistenza  Domiciliare   dal  01/05/2020  al 
30/04/2024, Servizio di Gestione del Gruppo A.M.A. dal 01/01/2021 al 30/04/2024;

2. Relazione  illustrativa dei due servizi  

3. Quadro Economico dei due servizi

4. Elaborato Progetto- elenco prezzi

5. Elenco del personale

6. Schema clausole integrative contratto

6.1. Allegato Privacy allo schema clausole integrative  contratto

2. A CONTRATTARE , precisando che:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è di  garantire  alle persone in situazioni di 

disagio  o  di  rischio  sociale  e/o  sanitario  (anziani  parzialmente  autosufficienti  o  non 
autosufficienti,  disabili,  persone  con  gravi  problematiche  sociali,  famiglie  con  minori  e  in 
condizioni  di  difficoltà)  la  migliore  qualità  di  vita  possibile  presso  il  proprio  domicilio  e  la 
promozione  della  massima  autonomia  dell’individuo  attraverso  una  serie  di  prestazioni 
effettuate da personale qualificato. Il Gruppo di Auto-Mutuo-Aiuto (AMA) rivolto ai famigliari di 
persone affette da decadimento cognitivo e/o parkinson in fase iniziale si inserisce all’interno 
del Progetto “Centro Sollievo Iris della Città di Albignasego”.La funzione principale del gruppo è 
quella di fornire aiuto e sostegno ai vari membri del gruppo in relazione al fronteggiamento delle 
loro situazioni problematiche ed al miglioramento delle loro competenze 

b) Oggetto  e durata  del  contratto è il  "  Servizio di  Asssitenza Domiciliare "  per  la  durata 
quadriennale e precisamente, dal mese di maggio 2020   al mese di aprile 2024; mentre 
per il  "Servizio di Gestione Gruppo A.M.A. dal mese di gennaio 2021 al mese di aprile 
2024;

c) Forma di contratto: accordo sottoscritto con firma digitale secondo le procedure MEPA sarà 
stipulato in forma di scrittura privata;

d) Clausole ritenute essenziali:  come da Capitolato Speciale d'Appalto e Schema contratto 
che si approvano con il presente provvedimento;

e) Modalità  di  scelta del  contraente:  la  scelta del  contraente avverrà con procedimento di 
aggiudicazione mediante la modalità di “Richiesta di offerta” (RdO) sul mercato elettronico 
della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA)  di  CONSIP,  secondo  il  criterio  dell’  “Offerta 
economicamente più vantaggiosa” in  base a criteri  di  valutazione pertinenti  alla natura, 
all’oggetto  e  alle  caratteristiche  del  contratto,  come  stabiliti  nel  Capitolato  Speciale 
d’Appalto appositamente redatto per il servizio in oggetto;

3. DI IMPEGNARE per il periodo maggio 2020 , dicembre 2022 la somma di € 459.891,6 ( iva al 
5% inclusa) così suddivisa:



• la somma di €  113.240,4 sul bilancio 2020 

Capitolo 10033600 Spese per Assistenza Domiciliare

Missione / Programma 12.03

V livello del Piano Finanziario dei Conti U.1.03.02.15.  "Altre  spese  per  contratti  di  
servizio pubblico"

Scadenza obbligazione 2020

• la somma di €  173.325,6 sul bilancio 2021

Capitolo 10033600 Spese per Assistenza Domiciliare

Missione / Programma 12.03

V livello del Piano Finanziario dei Conti U.1.03.02.15.  "Altre  spese  per  contratti  di  
servizio pubblico"

Scadenza obbligazione 2021

• la somma di € 173.325,6 sul bilancio 2022

Capitolo 10033600 Spese per Assistenza Domiciliare

Missione / Programma 12.03

V livello del Piano Finanziario dei Conti U.1.03.02.15.  "Altre  spese  per  contratti  di  
servizio pubblico"

Scadenza obbligazione 2022

e  di  richiedere  di provvedere  al  necessario  stanziamento  per  l'anno  2023  e  per  i  mesi  di 
gennaio-aprile del 2024 nell'ambito del bilancio di previsione 2021-2023 e  2022-2024;

• anno 2023=€ 175.000,00
• anno 2024 = 64.000,00

di impegnare  sul bilancio 2020 a favore dell'ANAC  la somma di € 375,00 nel 
Capitolo 10033600 Spese per Assistenza Domiciliare

Missione / Programma 12.03

V livello del Piano Finanziario dei Conti U.1.03.02.15. "Altre spese per contratti di 
servizio pubblico"

Scadenza obbligazione 2020

 

4.  DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 



relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del TUEL ;

5.DI TRASMETTERE al VII Settore – "Gare d'appalto e contratti" il presente provvedimento e i 
documenti progettuali sopraciatati ai fini della loro pubblicazione, della predisposizione dei 
documenti di gara ( bando, disciplinare e modelli allegati) e del successivo espletamento della 
procedura di gara finalizzata all'aggiudicazione dei servizi in oggetto,

6. DI DARE ATTO che l'affidatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all'art. 3 della Legge 13 agosto  2010, n. 136 e sucessive modificazioni ed integrazioni e che il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. A tal fine è stato 
acquisito il CIG: 81634460C1;

7.DI DARE ATTO infine che i contenuti della presente determinazione dovranno essere pubblicati 
nel sito internet istituzionale del Comune di Albignasego,  in Amministrazione Trasparente, ai sensi  
del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e s.m.i 

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA 23/01/2020 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO
Katia Zingarelli

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E CULTURALI

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMCILIARE 01/05/2020-30/04/2024 E SERVIZIO DI 
GESTIONE GRUPPO A.M.A. 01/01/2021-30/04/2024 CIG – CODICE IDENTIFICATIVO 
GARA : N.81634460C1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS6-7-2020 del 22/01/2020 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 
bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole;

Albignasego, li 23/01/2020 Responsabile Servizi Sociali, Educativi e 
Culturali

Fabrizia Pertegato

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO:   SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMCILIARE 01/05/2020-30/04/2024 E SERVIZIO DI 
GESTIONE GRUPPO A.M.A. 01/01/2021-30/04/2024 CIG – CODICE IDENTIFICATIVO 
GARA : N.81634460C1

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS6-7-2020   DEL   22/01/2020
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 27/01/2020 IL  RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS6-7-2020 DETERMINAZIONE N. 31

DATA DI REGISTRAZIONE 29/01/2020

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMCILIARE 01/05/2020-30/04/2024 E SERVIZIO DI 
GESTIONE GRUPPO A.M.A. 01/01/2021-30/04/2024 CIG – CODICE 
IDENTIFICATIVO GARA : N.81634460C1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E CULTURALI

VISTA la proposta di determinazione n. DTS6-7-2020 del 22/01/2020 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della 
legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n.  DTS6-7-2020 del 22/01/2020 ;

DATA 29/01/2020 Responsabile Servizi Sociali, Educativi e 
Culturali

Fabrizia Pertegato

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS6-7-2020 DETERMINAZIONE N. 31

DATA DI 
REGISTRAZIONE

29/01/2020

ESECUTIVITA' 31 gen 2020

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMCILIARE 01/05/2020-30/04/2024 E 
SERVIZIO DI GESTIONE GRUPPO A.M.A. 01/01/2021-30/04/2024 CIG – 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA : N.81634460C1

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di 
comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
DETERMINAZIONE  DI  CUI  ALL'OGGETTO  AI  SENSI  DELL'ART.  151,  COMMA  4°,  E 
DELL'ART. 153, COMMA 5°, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267. 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Anno Capitolo Impegno / 
Accertamento Numero

Importo
anno 

corrente

Importo
2° Anno

Importo
3° Anno

2020 Impegno pluriennale 262 113240,40 173325,60 173325,6
0 

DATA DI VISTO 
REGOLARITA' CONTABILE - 

ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO

31 gen 2020 Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82
(Codice dell'amministrazione 

digitale)


