
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 1032 DEL 13-12-2019

AMBITO C5
DIRIGENTE:  Franca Nubifero
UFFICIO PROPONENTE: AMBITO C05
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Franca Nubifero
REGISTRO SETTORIALE: 111 DEL 13-12-2019
CIG: Z432B31FF5

Oggetto: Servizio di assistenza domiciliare disabili. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2,
lett. a). Periodo 16 Dicembre 2019  31.01.2020

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 01/09/2017, 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 di assistenza domiciliare disabili, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3;

Con determinazione dirigenziale n. 444 del 07/06/2018 si è proceduto all’aggiudicazione
definitiva del servizio in oggetto in favore della coop. A.S.D. SOC. COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS, con sede legale in VIA NAZIONALE APPIA 13 -CASAGIOVE (CE) -
P.Iva 02420700615, per la somma complessiva di € 94.872,45 iva compresa (€ 90.354,71+ €
4.517,74 di Iva al 5 %);

Con determinazione dirigenziale n. 141 del 21/02/2019 è stato differito il termine di esecuzione
dal 24.02.2019 al 06.04.2019;

Con determinazione dirigenziale n. 217 del 05.04.2019 è stata disposta una proroga tecnica a
norma dell’art. 11, comma 11 del d. lgs. 50/2016 con decorrenza dal 07/04/2019 e scadenza al
30/06/2019;

Con determinazione dirigenziale n. 492 del 10.07.2019 è stato differito il termine di esecuzione
di detta proroga al 10 Luglio 2019;

Con determinazione dirigenziale n. 539 del 10.07.2019 è stata disposta la prosecuzione del
servizio ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d. lgs. 50/2016 per il periodo 11 Luglio - 12
Ottobre 2019;

Con determinazione dirigenziale n. 822 del 1.10.2019 è stata disposto un Affidamento diretto
ex art. 36, comma 2, lett. a per il periodo 14 Ottobre – 15 Dicembre 109, nelle more della
preparazione della nuova procedura di affidamento;



Atteso che con determinazione n. 1031 del 13.12.2019 è stata indetta procedura aperta ex art. 60 d.
lgs. 50/2016, da espletarsi per il tramite del MEPA, per l’affidamento del servizio di che trattasi;

Dato atto che il servizio in oggetto:
- rientra nell’area “Persone disabili” – di cui al nomenclatore dei servizi sociali;
- è richiamato all’interno del Piano Sociale Regionale 2019-21 approvato dalla Giunta Regionale
con propria deliberazione n. 897/2018;
- è programmato all’interno del Piano Sociale di Zona in continuità nelle diverse annualità di
programmazione;
-costituisce un livello essenziale delle prestazioni sociali, ai sensi dell’art.22 comma 4 della L.
328/00, e dell’art.5, comma 1, della L.R. 11/2007;
Rendendosi pertanto, necessario, nelle more dell’espletamento della gara per l’individuazione del
nuovo soggetto gestore, garantire il servizio de quo per le motivazioni soprarichiamate;
RICHIAMATI:

l’art.32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone 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. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
il fine che con il contratto si intende perseguire;a)
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;b)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materiac)
di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

DATO ATTO:
che l’art.37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della necessaria qualificazione o
di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’art.37, commi 2 e 3, del
D. Lgs. 50/2016;
che l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50, prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due  o più operatori economici;

Ritenuto pertanto necessario non interrompere il servizio di assistenza domiciliare rivolto ai disabili,
alcuni dei quali in condizione di gravità, al fine di non arrecare gravi pregiudizi all’autonomia
psicofisica degli stessi che si troverebbero improvvisamente senza alcuna assistenza;
Ritenuto, altresì, opportuno, riaffidare il servizio al gestore uscente, dato l’alto grado di
soddisfazione maturato nel precedente rapporto contrattuale ed anche in considerazione del fatto che,
vista la natura particolare della prestazione, rivolta a soggetti disabili, alcuni dei quali in gravi
condizioni, il cambio di operatore per un periodo così limitato, potrebbero arrecare nocumento ai
destinatari stessi del servizio;
Acquisito il CIG Z432B31FF5
Verificata la regolarità del DURC con scadenza al 31.03.2020;
Visti
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il Decreto Sindacale n. 11 del 14.05.2019, con il quale la scrivente è stata individuata come
Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n. 346 del 29.05.2019 con la quale alla scrivente  è stata
conferito l’incarico di Posizione Organizzativa prevista dall’art. 13, comma 1, lett.a) del
CCNL 2016-2018, con delega di tutte la funzioni e le attività inerenti l’incarico di
Coordinatore Ambito C05 e con adozione di atti a rilevanza esterna ed attribuzione del
relativo PEG;

Il DIRIGENTE
Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art 153, comma 5 del D. Lgs. 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;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale  degli uffici e servi ;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Viste, altresì,

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10  del 24.04.2019 di “Approvazione del Bilancio
di Previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), Programma LL.PP. 2019/2021 con relativo elenco annuale 2019 e Programma
biennale acquisti di beni e servizi 2019/2020”;
la Deliberazione di Giunta Comunale N. 82 DEL 28/05/2019 DI APPROVAZIONE del PEG
2019/2021;

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,

procedere, nelle more dell’espletamento della  gara per l’individuazione del nuovo soggetto1.
gestore, all’affidamento diretto  ex art. 36, comma 2, lett.a) in favore di  A.S.D. SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede legale in VIA NAZIONALE APPIA 13
-CASAGIOVE (CE) - P.Iva 02420700615
di impegnare per il periodo di affidamento (16 Dicembre 2019 – 31 Gennaio 2010) la somma2.
di € 14.735,00, IVA compresa sul cap. 1480.00, cod. 12.7.1.3 “Ambito C05 – Gestione
associata servizi sociali e socio sanitari finanz. con FNPS”, come da tabella sottostante:

Capitolo

/articolo

Cod.
mecc

Descrizione importo SIO
PE

* (
1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2019 2020 2
0
2
1

Es.Succ.

Euro Euro Euro
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1480.00 12.7.1.03“Ambito C05 – Gestione
associata servizi sociali e
socio sanitari finanz. con
FNPS”

 € 4.838,00 € 4.838,00

1480.00 12.7.1.03“Ambito C05 – Gestione
associata servizi sociali e
socio sanitari finanz. con
FNPS”

 € 9.897,00 €
9.897,00

di dare, altresì, atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio3.
Finanziario per gli adempimenti di ci al IV comma dell’art. 151 del d. lgs. 267/ 2000
ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura
finanziaria;
di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto4.
delle norme 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 dal5.
decreto legislativo n. 33 del 2013;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Franca Nubifero  Franca Nubifero

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