
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 444 DEL 07-06-2018

AMBITO C5
DIRIGENTE:  Alessandro Cappuccio
UFFICIO PROPONENTE: AMBITO C05
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Sabina Apreda
REGISTRO SETTORIALE: 45 DEL 07-06-2018
CIG: 7431211D4D

Oggetto: Servizio di "Assistenza domiciliare sociale e integrata in favore dei cittadini
disabili" per l'anno 2018. Affidamento mediante RDO aperta n. 1906784 del
23.03.2018. CIG: 7431211D4D Aggiudicazione definitiva ed affidamento sotto
riserva nelle more della sottoscrizione del contratto

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 23/04/2007, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
PREMESSO CHE

con determinazione dirigenziale n. 177 del 08.02.2018 è stata indetta procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 comma 1, D.lsg. 50/2016, d.lgs. 50/2016, a mezzo di RDO MEPA, per
l’affidamento del servizio in parola, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3;

il servizio in oggetto risulta finanziato con fondi della compartecipazione dei comuni
dell’Ambito C05 e l’importo a base d’asta è pari ad € 95.613,45 oltre Iva al 5%;

con bando di gara  n. 11320 del 23.03.2018, pubblicato sul Mepa il 23.03.2018 alle ore 15:37, è
stata fissata la scadenza per la presentazione delle offerte per il 11.04.2018, ore 15:37 e la
prima seduta di gara per il 12.04.2018;

con nota prot. n. 12378  del 04.04.2018 sono stati pubblicati chiarimenti inerenti la gara;

con nota prot. n. 13007 del 09.04.2018 è stata rinviata la prima seduta di gara alle ore 10:00 del
13.04.2018;

Entro la data di scadenza fissata sono pervenute le offerte di seguito elencate.



In esito alle sedute di gara del 13/04/2018, 10/05/2018, 14/05/2018,18/05/2018 e del
22/05/2018, giusta verbali nn. 1,2,3,4,5,6 e 7 è stato individuato l’aggiudicatario provvisorio
del servizio de quo come appresso indicato:
A.S.D. SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in VIA NAZIONALE
APPIA 13 -CASAGIOVE (CE) - P.Iva 02420700615, per il punteggio complessivo di
98,87/100 di cui 80/80 per il punteggio tecnico e 18,87 per l’offerta economica e per il prezzo
netto offerto di € 90.354,71.

Sono state avviate, nei confronti della ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 32, comma 7 d.lgs.
50/2016, per il tramite del sistema AVCPASS, le verifiche di rito inerenti il possesso dei
requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi dichiarati in sede
di gara, anche con riferimento alla ditta ausiliaria NESTORE, Consorzio di cooperative sociali
onlus, con sede legale in Falciano del Massico, alla Via Fondo Vigna snc COD.FISC.
03258610611;

Sono state avviate richieste di informativa antimafia per il tramite della BDNA, sia per la ditta
aggiudicataria che per la ditta ausiliaria;

Dato atto che

Tutte le richieste avviate per il tramite dell’ANAC hanno avuto buon esito, confermando il
possesso dei requisiti generali e speciali in capo ad entrambe le società

E’ stato acquisito il DURC;

Valutata la legittimità delle operazioni di gara esperite.

Visti i verbali di gara n.1 del 13/04/2018, n.2 del 10/05/2018, n.3 del 10/05/2018, n.4 del
10/05/2018, n.5 del 14/05/2018, n. 6 del 18/05/2018 e n. 7 del 22/05/2018;

Ritenuto necessario
approvare i verbali di gara n.1 del 13/04/2018, n.2 del 10/05/2018, n.3 del 10/05/2018, n.4
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del 10/05/2018, n.5 del 14/05/2018, n. 6 del 18/05/2018 e n. 7 del 22/05/2018;

approvare la proposta di aggiudicazione e aggiudicare in via definitiva con contestuale
affidamento sotto riserva del servizio, nelle more della sottoscrizione del contratto del
servizio di che trattasi;

condizionare l’efficacia della presente determinazione nella parte in cui riferisce
all’aggiudicazione definitiva all’esito positivo delle sole verifiche antimafia;

affidare il servizio sotto riserva, attesa l’urgenza di avviarlo, nelle more della verifica dei
requisiti prescritti;

Il DIRIGENTE
Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art 151, comma 4 del DLgs. 18.08.2000, n. 267, che dispone che i provvedimenti dei Responsabili
dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare tutti gli
atti gestionali;
- il D.Lgs 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale degli uffici e servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la deliberazione di C.C. n° 29 del 20.04.2018 ad oggetto “Bilancio di previsione e Programma
Lavori Pubblici 2017/19 con relativo elenco annuale”;
Vista, altresì, la deliberazione di G.C. n° 93 del 27.04.2018, con la quale è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2017 ai sensi dell’ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. n°
118/2011;
Vista, altresì, la deliberazione di G.C. n° 117 del 29.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018/2020 con annessi il piano dettagliato degli
obiettivi e il piano delle performance 2018/2020 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio
per il conseguimento degli obiettivi;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.  267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,
Approvare i verbali di gara n.1 del 13/04/2018, n.2 del 10/05/2018, n.3 del 10/05/2018, n.41)
del 10/05/2018, n.5 del 14/05/2018, n. 6 del 18/05/2018 e n. 7 del 22/05/2018;

Approvare la proposta di aggiudicazione e aggiudicare in via definitiva con contestuale2)
affidamento sotto riserva del servizio, nelle more della sottoscrizione del contratto del servizio
di “Assistenza domiciliare sociale e integrata in favore dei cittadini disabili” per l’anno 2018,
in favore della ditta A.S.D. SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in
VIA NAZIONALE APPIA 13 -CASAGIOVE (CE) - P.Iva 02420700615, per il punteggio
complessivo di 98,87/100 di cui 80/80 per il punteggio tecnico e 18,87 per l’offerta economica
e per il prezzo netto offerto di € 90.354,71. CIG: 7431211D4D;
Condizionare l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva all’esito positivo delle sole3)
verifiche antimafia, ancora in itinere;

Impegnare sul cap 12071.03.148003 la somma complessiva di € 94.872,45 iva compresa (€4)
90.354,71+ € 4.517,74 di Iva al 5 %), secondo l’offerta economica aggiudicata, già prenotata
con determinazione dirigenziale n.177 del 22.03.2018, come riportato nella tabella sottostante;
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Capitolo
/articolo

Cod.
mecc

Descrizione importo SIOPE
* (1)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2018 2019 2020 Es.Su
cc.

Euro Euro Euro Euro

1480.03 12.07.1.0
3

Ambito C05- Ambito
C05- Gestione
associata servizi
sociali-e socio-sanitari
finanz. con la
compartecipazione dei
comuni

€ 94.872,45 € 94.872,45

Di dare atto che l’entrata che finanzia la predetta spesa è stata già accertata con5)
determinazione n. 1292 del 19/12/2017;
Di attestare la regolarità e la correttezza di quest’atto ai sensi e per gli effetti di quanto6)
disposto dall’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del regolamento
comunale sui controlli interni;
Di dare atto che i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con7)
quanto stabilito dal vigente regolamento comunale di contabilità e i pagamenti derivanti
dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza
pubblica ai sensi dell’art.9 del DL 78/2009;
Di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Ufficio Segreteria per8)
l’inclusione nella relativa raccolta;
Di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto delle norme9)
a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella diffusione/pubblicazione dei dati
sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di
pubblicità legale ex art. 32 della legge n. 69/2009 e s.m.i.;
Dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto10)
legislativo n. 33 del 2013;
Dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli11)
adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata
dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Sabina Apreda  Alessandro Cappuccio

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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