COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N.

563

DEL

22/08/2019

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

REG. GEN.

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO SOCIALE - SCUOLA - SPORT - CASA
________________________________________________________________________________
OGGETTO:
APPALTO
CENTRO
DIURNO
ANZIANI
L'AQUILONE.
DETERMINAZIONI
E
AVVIO
DEL
PROCEDIMENTO
PER
L'INDIVIDUAZIONE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER ANNI TRE
PERIODO 2020/2022 MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS.50/2016.
_______________________________________________________________________________
Il Responsabile

Visti i seguenti atti:
- la Deliberazione C.C. n. 25 del 27/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati e la nota di aggiornamento al DUP (Documento
Unico di Programmazione);
- la Deliberazione G.C. n. 66 del 08/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato ap provato e assegnato il PEG per il periodo 2019/2021 e la deliberazione di G.C. n° 49/2019, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è sono state approvate le variazioni al documento unico di programmazione DUP
2019-2021;
- il Decreto del Sindaco n. 491/2019 con cui veniva attribuito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile del
Settore Servizi al Cittadino;
- la Deliberazione G.C. n. 105 del 31/05/2019, immediatamente eseguibile, con la quale si provvedeva all'approvazione del piano degli obiettivi di cui all’art. 108 del tuel, del piano delle performance di cui all’art.
10 d.lgs. 150/2009 - anno 2019/2021;
Considerato che:
- con determinazione n. 788 del 06/11/2017 veniva affidato l'appalto di servizi relativo alla gestione del
Centro Diurno Anziani l'Aquilone, in scadenza al 30/11/2019 prevedendo risorse per eventuale proroga per
l'anno 2020;
Richiamata la deliberazione G.C. 148 del 12/08/2019, con cui si forniscono a questo Settore gli indirizzi
operativi in materia di gestione del Centro Diurno Anziani l'Aquilone valutando l'applicazione di un appalto
di servizi per anni tre ai sensi del D.Lgs 50/2016 oltre un'opzione di proroga di sei mesi computata nel
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calcolo del valore stimato dell’appalto a norma dell’art. 35 comma 4 e 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
Dato atto in particolare che l’importo a base di gara per l’espletamento del servizio in oggetto, di durata
triennale oltre un'opzione di proroga di sei mesi, si compone di una quota annuale di importo pari a Euro
175.930,44 (oltre Iva 5%), di Euro 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come da relati vo DUVRI;
Dato atto che, come previsto nel capitolato di gara l'importo quantificato annuo è relativo ad un numero di
utenti pari a: 8 utenti non autosufficienti e 5 utenti autosufficienti e che l'importo fatturabile mensile sarà
commisurato in base alle ore previste dalla Legge Regionale Toscana in materia di assistenza semiresidenziale in proporzione alle effettive presenze degli ospiti;

Visto il quadro economico finale del servizio triennale:

€ 527.791,31
€
1.200,00
€ 528.991,00
€ 87.965,17
€ 616.956,17

Importo a base di gara su triennio
Oneri di sicurezza triennio
Totale
Opzione proroga 6 mesi
SOMMANO
Altre somme
IVA 5% su € 527.791,31
IVA 5% su € 87.965,17(proroga)

€ 26.389,87
€ 4.398,31

D.lgs. 50/2016
tecniche

€

7.403,47

€

2.467,82

€

2.467,82

Contributo ANAC

€

375,00

Oneri pubblicità gara - S.U.A:

€ 4.000,00
€ 1.000,00
€ 48.502,29

art.113

Funzioni

D.lgs. 50/2016 art.113 C.U.C.
D.lgs.
50/2016
informatica

art.113

Eventuale supporto al RUP

SOMMANO

Totale

Innov.

€ 665.458,46

ATTESA la necessità di provvedere ad impegnare l’importo complessivo di € 665.458,46 (compresa opzione
di proroga per mesi sei e relativa IVA 5%) nel modo di seguito:

•

Anno 2019

€ 6.842,82 al Capitolo 12031.03.1703 - SPESE PER GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI ;

•

Anno 2020
€ 192.082,63 al Capitolo 12031.03.1703 - SPESE PER GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI

•

Anno 2021

€ 186.936,69 al Capitolo 12031.03.1703 - SPESE PER GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI
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Anno 2022
€ 187.232,83 al Capitolo 12031.03.1703 - SPESE PER GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI

•

Anno 2023

€ 92.363,48 al Capitolo 12031.03.1703 - SPESE PER GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI
che per l'anno 2020 non si intende avvalersi della proroga e pertanto si intendono revocare gli impegni n.
92445/92446/92447 e 92448 per un totale di euro 69.009,50;
VISTA la determinazione R.G. 473 DEL 18/07/2019 con la quale si stabiliva la ripartizione degli incentivi funzioni
tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATO il combinato disposto degli artt. 192 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.
18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii. secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi
essenziali del contratto ed il criterio di selezione degli operatori economici precisando il fine da perseguire,
l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
CONSIDERATO che :
- gli operatori economici aggiudicatari sono tenuti al rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi del D.M. Ministero
Infrastrutture di cui all’art. 73, comma 4, D.lgs 50/2016 (art. 3 e art. 5);
- nel rispetto dei principi di economicità, libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, sia
opportuno il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016 - Codice degli Appalti e
ss.mm.ii., da esperire secondo la procedura di cui all’art. 95, comma 2 del suddetto D.Lgs. n° 50/2016 e
ss.mm.ii., ovvero secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Richiamato il D.Lgs.50/2016 ed in particolare:
- l'art. 35 comma 1 lettera d) che individua quale soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti dei servizi
sociali elencati nell'allegato IX il valore di € 750.000,00;
- l'art. 37 del D.Lgs.50/2016 secondo il quale per i servizi di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 i
Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione ricorrendo a una centrale di committenza
ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica o alla Stazione
Unica Appaltante costituita presso le Province;
Richiamata la deliberazione C.C. n° 85 del 17/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
approvata l’adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lucca ai sensi dell'art. 37 comma 4
lettera c del D.lgs 50/2016 e lo schema di convenzione approvato.
Dato atto che, per quanto sopra citato, la procedura di individuazione dell’operatore economico contraente
del servizio in oggetto dovrà essere condotta dalla Stazione Unica Appaltante che, nella fattispecie, è
identificata nella Provincia di Lucca;
Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 2 della suddetta convenzione, compete alla Provincia di Lucca di
richiedere il codice identificativo della gara (C.I.G. Padre);
Considerato che con la presente determinazione a contrattare, sulla base delle esigenze ravvisate, della
bozza del Capitolato Speciale di Appalto predisposto, dei richiamati art.192 del D.Lgs. n° 267/2000 e art. 32,
comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii , può disporsi che:
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a) il fine che si intende perseguire con il contratto è individuato nella necessità di garantire l’erogazione del
servizio di gestione del Centro Diurno Anziani in modo regolare e continuativo;
b) l'oggetto contrattuale è l'affidamento del servizio del Centro Diurno Anziani così come previsto negli
elaborati tecnici di gara, per un valore complessivo a base gara di € 615.756,17, al netto dell’Iva di legge e
degli oneri sulla sicurezza pari a euro 1.200,00;
c) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016 da
esperire secondo la procedura di cui all’art. 95, comma 2 del suddetto D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – il tutto espletato dalla Provincia di Lucca,
Stazione Unica Appaltante giusta Deliberazione C.C. n. 85 del 17.12.2016;
d) relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura
dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante firmato digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14 del
suddetto D.Lgs. 50/2016;
e) il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Daniela Di Trio, nella sua qualità di Responsabile del
Settore Servizi al Cittadino.
VERIFICATO:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione;
- che l'esigibilità del debito, vale a dire la prestazione sarà avviata e conclusa in ogni esercizio di riferimento
del pluriennale considerato;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;
Considerato che:
•

la Provincia di Lucca, in qualità di Stazione Unica Appaltante anticiperà l’importo della
contribuzione di legge dovuta all’Autorità di Vigilanza ANAC ed altresì le spese necessarie per la
pubblicizzazione del Bando di gara.

•

il Comune di Altopascio dovrà quindi rimborsare tali somme alla Provincia di Lucca.

•

il Contributo dovuto all’Autorità è di Euro 375,00 e le spese di pubblicizzazione dovranno essere
previste al massimo in circa Euro 4.000,00.

VISTI gli schemi del Capitolato Speciale di Appalto ed i suoi allegati: Allegato A) “elenco dei criteri e dei
subcriteri”, D.U.V.R.I., elenco del personale previsto, mansionario delle pulizie, schema di contratto e moduli
per la partecipazione alla gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che la redazione del Bando di Gara, del Disciplinare e dei relativi modelli allegati, nonché la
richiesta del codice identificativo della gara (C.I.G. Padre), ai sensi della Convenzione sottoscritta con la
Provincia di Lucca, è di competenza della Stazione Unica Appaltante;
Precisato allo scopo che occorre dare mandato alla Stazione Unica Appaltante di inserire nella relativa
documentazione le seguenti previsioni:
– previsione di un sopralluogo obbligatorio sulle aree e sugli immobili adibiti al servizio, in quanto
necessario per una progettazione tecnico-gestionale appropriata (previo appuntamento) come da
indicazioni contenute all'art. 12 del Capitolato d'appalto;
– requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per
l'attività, sia prevalente che secondaria, di cui ai servizi oggetto del presente appalto; nel caso di
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Cooperativa o Consorzio, iscrizione all'albo delle cooperative presso il registro delle imprese della
Camera di Commercio. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da
apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di
appartenenza, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice degli appalti;
requisiti di capacità economico-finanziaria: Aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2016-20172018) un fatturato annuo per servizi analoghi a quelli del presente appalto non inferiore ad €
140.000,00 (euro centoquarantamila/00) Iva esclusa;
requisiti di capacità tecnica e professionale: Avere esperienza nell'ultimo triennio (2016-20172018) di gestione di almeno un centro diurno anziani o servizi analoghi, per un periodo ininterrotto
di 36 mesi;
criteri, sub-criteri e formule per l'attribuzione del punteggio: come previsto dall'Allegato A)
“elenco dei criteri e dei subcriteri”;
progetto tecnico: deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica completa e
dettagliata, in originale, dei servizi e dei prodotti offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti
minimi indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale. La relazione, da redigere in lingua
italiana, dovrà contenere una proposta tecnico-organizzativa;
Il Progetto dovrà essere formulata su un numero di pagine non superiore a 30 (trenta) redatte con
formato Arial e dimensione minima carattere 12, interlinea singola, suddiviso negli elementi e sub
elementi di valutazione riportati nel capitolato, oltre eventuali allegati.

RICHIAMATI:
- il combinato disposto dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs. n° 267/2000;
- il T.U.E.L. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D.Lgs. 50/2016 “Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” implementato e coordinato con il
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- il T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Regolamento dell’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- l’art.107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del
D.Lgs.267/2000;

DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:
1) DI STABILIRE il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e
ss.mm.ii. - Codice degli Appalti, ai fini dell’individuazione del contraente per l'affidamento dell’appalto della
gestione del Centro diurno anziani per il triennio 2020-2022 con opzione di proroga per ulteriori mesi sei;
2) DI DARE ATTO che l’aggiudicazione del servizio sopra descritto avverrà secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti Pubblici;
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3) DI APPROVARE i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
• Capitolato Speciale di Appalto
• D.U.V.R.I. ,
• Criteri subcriteri e pesi offerta tecnica (All. A)
• Elenco del personale previsto;

4) DI APPROVARE il quadro economico definitivo dell’appalto in oggetto come sopra descritto da
cui
si evince l’importo complessivo corrispettivo del servizio compreso delle spese relative alla gara di appalto,
è pari ad € € 665.458,46 omnicomprensivo;
5) DI DARE ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 comma 1 lettera D e 37 del D.Lgs.
50/2016, ed in virtù della Deliberazione C.C. n. 85 del 17.12.2016, la procedura di individuazione
dell’operatore economico contraente del servizio in oggetto sarà condotta dalla Stazione Unica Appaltante
che, nella fattispecie, è identificata nella Provincia di Lucca;
6) DI IMPEGNARE con il presente atto l’importo complessivo di € € 665.458,46 da imputare al capitolo
12031.03.1703 - SPESE PER GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI nel seguente modo:
•
•
•
•

Anno 2019
€ 6.842,82 al Capitolo 12031.03.1703 - SPESE PER GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI
Anno 2020
€ 192.082,63 al Capitolo 12031.03.1703 - SPESE PER GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI
Anno 2021
€ 186.936,69 al Capitolo 12031.03.1703 - SPESE PER GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI
Anno 2022
€ 187.232,83 al Capitolo 12031.03.1703 - SPESE PER GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI ,

esercizi 2022/2023, dando atto che gli impegni assunti per tali esercizi, non considerati
nel presente Bilancio 2019/2021, ai sensi del c. 6 lett. b) dell’art. 183 del TUEL ne sarà
tenuto conto in sede di redazione dei rispettivi bilanci.
•

Anno 2023
€ 92.363,48 al Capitolo 12031.03.1703 - SPESE PER GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI

esercizi 2022/2023, dando atto che gli impegni assunti per tali esercizi, non considerati
nel presente Bilancio 2019/2021, ai sensi del c. 6 lett. b) dell’art. 183 del TUEL ne sarà
tenuto conto in sede di redazione dei rispettivi bilanci.
7) DI ACCERTARE l'importo di € 4.000,00, relativo agli oneri di pubblicazione della presente procedura di
gara, al Bilancio 2019/2021, esercizio 2019 Capitolo 30500.99.0102 RIMBORSO SPESE POSTALI, STAMPATI
ECC.;
8) DI DARE ATTO che, si intendono revocati gli impegni n. 92445/92446/92447 e 92448 anno 2020 per
l'importo di euro 69.009,50 non intendendo avvalersi della proroga prevista nella precedente
determinazione R.G. 788/2017;
9) DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:
a) il fine che si intende perseguire con il contratto è individuato nella necessità di garantire
l’erogazione del servizio di gestione del Centro Diurno Anziani in modo regolare e continuativo;
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b) l'oggetto contrattuale è l'affidamento del servizio del Centro Diurno Anziani così come previsto
negli elaborati tecnici di gara, per un valore complessivo a base gara di € 615.756,17, al netto
dell’Iva di legge e degli oneri sulla sicurezza pari a euro 1.200,00;
c) la modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs.
50/2016 da esperire secondo la procedura di cui all’art. 95, comma 2 del suddetto D.Lgs. n° 50/2016
e ss.mm.ii., ovvero secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – il tutto
espletato dalla Provincia di Lucca, Stazione Unica Appaltante giusta Deliberazione C.C. n. 85 del
17.12.2016;
d) relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a
cura dell’Ufficiale Rogante della Stazione Appaltante firmato digitalmente ai sensi dell'art. 32,
comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016;
10) DI STABILIRE che la pubblicazione e la pubblicizzazione dell’appalto saranno realizzate ai sensi del
D.Lgs.50/2016 da parte della Stazione Unica Appaltante, Provincia di Lucca;
11) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento è la sig.ra Daniela Di Trio, nella sua qualità di
Responsabile del Settore Servizi al Cittadino;
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rsipetto
delle norme sulla privacy ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, nonché del Decreto Lgs. n. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili.

Ufficio Ragioneria
Ufficio Segreteria
Ufficio Sociale - Scuola - Sport - Casa
********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************
Il Responsabile
DI TRIO DANIELA MARIA
FORTUNATA DOMENICA /
ArubaPEC S.p.A.

