
COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI
N° 54 del  24-09-2020

Reg. Gen. N°  589 del 25-09-2020

Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOSTEGNO A DISABILI
GRAVI E DELLO SPORTELLO DI ACCESSO ALLA RETE DI CURA. PERIODO 1° OTTOBRE 2020
- 30 SETTEMBRE 2023 (OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
CODICE CIG: 8199739EAB

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 6° SETTORE

PREMESSO CHE:
con determinazione n. 145 del 12-02-2020 è stato disposto di procedere all’avvio di un procedimento di gara per-
l'individuazione dell’operatore economico a cui aggiudicare l’appalto per la gestione del “servizio di assistenza
domiciliare e sostegno a disabili gravi e dello sportello di accesso alla rete di cura” per il periodo presunto 1/10/2020 –
30/09/2023, attraverso procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, da
effettuarsi tramite l’utilizzo del sistema telematico di negoziazione di Regione Lombardia denominato “Sintel”, previa
indagine di mercato effettuata con avviso pubblico per manifestazione di interesse;
il criterio individuato da adottare per la valutazione delle offerte è l’offerta economicamente più vantaggiosa-
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50 del 18
aprile 2016 e s.m.i.;
con determinazione dei Servizi Sociali n. 332 del 1-06-2020 venivano approvati il capitolato di gara, il Disciplinare di-
gara/lettera invito e i relativi allegati relativi alle procedure di gara per l’affidamento del servizio in oggetto e si è
proceduto all’attivazione della procedura di gara mediante RDO (richiesta di offerta) su piattaforma Sintel con invito
rivolto agli operatori che hanno presentato regolare manifestazione di interesse;
con determinazione n. 436 del 22-07-2020 è stata nominata la commissione giudicatrice per l’apertura dei plichi e per-
l’esame delle offerte relativamente alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in argomento;

VISTI i verbali delle sedute dei lavori della commissione giudicatrice come di seguito elencati:
verbale del seggio di gara del 27/07/2020 - esame delle buste amministrative;-
verbale di gara n. 1 del 4/08/2020:-
seduta aperta al pubblico: apertura busta tecnica�
seduta riservata: esame del Progetto Tecnico�

verbale di gara n. 2 del 24/08/2020, seduta riservata procedura di soccorso istruttorio e attribuzione punteggio-
complessivo alle offerte tecniche;
verbale di gara n. 3 del 31/08/2020, seduta pubblica, lettura dei punteggi relativi all’offerta tecnica e apertura della-
busta telematica “C – offerta economica” – avvio procedura di verifica anomalie;

RICHIAMATA la determinazione n. 558 del 15-09-2020 con la quale è stato approvato il verbale di gara n. 4 in data
14/09/2020, dal quale risulta aggiudicatario, in via provvisoria, per la gestione del servizio in oggetto, il «Consorzio
Sociale Il Sestante Società Cooperativa» con sede legale in Savona (SV), corso Italia13/2 – CAP 17100, codice fiscale e
partita Iva 01395550096 alle seguenti condizioni economiche:

Importo a base di gara (IVA esclusa) € 317.586,65

Ribasso percentuale offerto 6,114%

Prezzo offerto comprensivo (IVA esclusa) € 298.169,40

Oneri della sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso (IVA
esclusa)

€ 300,00

Importo complessivo presunto (oltre Iva nella misura di legge) € 298.469,40



dando atto che, prima di procedere alla stipula del contratto, si accerta il possesso dei requisiti generali stabiliti dall’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 in capo al soggetto aggiudicatario;

DATO ATTO che:
- è stata verificata la regolarità contributiva della cooperativa mediante la consultazione del DURC on line risultato
regolare con emissione del certificato n. protocollo INAIL_22883838, scadenza validità 30/10/2020;
- il Comune ha proceduto d’ufficio all’espletamento delle verifiche sull’operatore economico in ordine al possesso dei
requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- che in relazione alla verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 dell’art. 80 si è provveduto ad
inoltrare alla Prefettura di Genova, la richiesta prot. 19314 del 16/9/2020 delle credenziali di accesso alla Banca Dati
Nazionale unica della documentazione antimafia del Ministero dell’Interno (BDNA). Alla data odierna non è
pervenuta alcuna risposta da parte della Prefettura;
- ai sensi dell’art. 3 “Verifiche antimafia e protocolli di legalità” della Legge 11/09/2020 n. 120 di Conversione, con
modificazioni, DL 16/07/2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni), sono state introdotte norme transitorie, applicabili fino al 31 luglio 2021, in merito alle verifiche ai
fini del rilascio della documentazione antimafia;

RITENUTO di procedere, per ragioni correlate alla necessità di garantire continuità al servizio in oggetto,
all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento per il periodo di 3 anni, a decorrere dal 1/10/2020 al 30/09/2023, per un
importo complessivo di € 313.443,87 (oneri per la sicurezza e IVA nella misura di legge compresi) che trova copertura
nel Capitolo di Spesa n. 1414/0 del bilancio di previsione 2020-2022:

IVA esclusa IVA
Importo
complessivo

Prezzo offerto € 298.169,40 € 14.908,47 € 313.077,87
Oneri della sicurezza scaturenti dal
DUVRI non soggetti a ribasso

€ 300,00 € 66,00 € 366,00

Importo complessivo € 298.469,40 € 14.974,47 € 313.443,87

DI DARE ATTO che il Consorzio Sociale Il Sestante Società Cooperativa avvierà il Servizio dal 1.10.2020 nelle more e
nei termini previsti dal codice per la stipula del contratto, per garantire la prosecuzione del servizio di assistenza
domiciliare e dello sportello della rete di cura, ai sensi dell’art.32 comma 13 del Codice degli appalti;

ATTESO che si provvederà a rendere noto l’esito della gara nelle forme previste;

RITENUTA la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai
sensi dello Statuto, dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione attualmente in vigore;

VISTI:

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;-
il Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive-
modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 107;
La deliberazione del commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 18/12/2019-
“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022”;
La Deliberazione del Commissario Giunta n. 42/2020 con la quale è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione-
2020/2022 - Piano delle-Performance Piano dettagliato degli obiettivi”;

DATO ATTO che l’imputazione degli impegni del presente atto avviene nell’esercizio in cui risulta compiuta la
prestazione da cui scaturisce l’obbligazione, ai sensi del DPCM 28 dicembre 2011 e del Decreto Legislativo n. 118 del
23 giugno 2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42 del 05 maggio 2009;

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AGGIUDICARE, in via definitiva, l’affidamento del “servizio di assistenza domiciliare e sostegno a disabili1)
gravi e dello sportello di accesso alla rete di cura” per il periodo 1/10/2020 – 30/09/2023 al «Consorzio Sociale Il
Sestante Società Cooperativa» con sede legale in Savona (SV), Corso Italia13/2 – CAP 17100, codice fiscale e
partita Iva 01395550096 alle seguenti condizioni economiche:



Importo a base di gara (IVA esclusa) € 317.586,65
Ribasso percentuale offerto 6,114%
Prezzo offerto comprensivo (IVA esclusa) € 298.169,40
Oneri della sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso (IVA
esclusa)

€ 300,00

Importo complessivo presunto (oltre Iva nella misura di legge) € 298.469,40

DI DARE ATTO che il Consorzio Sociale Il Sestante Società Cooperativa avvierà il Servizio dal 1.10.2020 nelle2)
more e nei termini previsti dal codice per la stipula del contratto, per garantire la prosecuzione del servizio di
assistenza domiciliare e dello sportello della rete di cura, ai sensi dell’art.32 comma 13 del Codice degli appalti;

DI DARE ATTO che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal3)
presente provvedimento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con spese a carico del Consorzio
aggiudicatario del servizio e previa verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 dell’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 “documentazione antimafia”;

DI DARE ATTO altresì, che alla stipula del relativo contratto, mediante forma pubblica amministrativa, interverrà la4)
sottoscritta Funzionario Responsabile del 6° Settore, competente ai sensi dell’art. 107 del TUEL e dello Statuto
Comunale;

DI CONSIDERARE che l’importo complessivo per l’affidamento del servizio nel triennio 2020/2023 è pari ad €5)
313.443,87 (oneri per la sicurezza e IVA nella misura di legge compresi) e trova copertura nel Capitolo di Spesa n.
1414/0 del bilancio di previsione 2020-2022 e successivo:

IVA esclusa IVA
Importo
complessivo

Prezzo offerto € 298.169,40 € 14.908,47 € 313.077,87
Oneri della sicurezza scaturenti dal
DUVRI non soggetti a ribasso

€ 300,00 € 66,00 € 366,00

Importo complessivo € 298.469,40 € 14.974,47 € 313.443,87

DI IMPEGNARE, l’importo di € 313.443,87 (oneri per la sicurezza e IVA nella misura di legge compresi) come6)
segue:

€ 26.120,32 nel bilancio di previsione - esercizio finanziario 2020;
€ 104.481,29 nel bilancio di previsione - esercizio finanziario 2021;
€ 104.481,29 nel bilancio di previsione - esercizio finanziario 2022;
€ 78.360,97 nell’annualità del bilancio di previsione per gli esercizi successivi;

missione Progr.titolo
capitolo/
art.

importo CIG Beneficiario

scadenza/esigi
bilità (ai sensi
del DPCM
28.12.2011)

12 3 1 1414/0 € 26.120,32

8199739EAB

Consorzio Sociale Il Sestante
Società Cooperativa - sede legale
in Savona (SV), Corso Italia13/2
– CAP 17100, codice fiscale e
partita Iva 01395550096

31/12/2020

12 3 1 1414/0 € 104.481,29 31/12/2021
12 3 1 1414/0 € 104.481,29 31/12/2022

12 3 1 1414/0 € 78.360,97 30/09/2023

DI DARE ATTO che:7)
- la somma è contenuta nell’ambito degli stanziamenti per l’anno 2020 del Bilancio di previsione 2020 – 2022;
- l’assunzione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 e s.m.i.”;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,8)
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del servizio interessato
Dr. Venturini Daria



Visto di Regolarità Contabile

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del T.U. n.267/2000,

attesta  la  copertura  del  presente  provvedimento con imputazione nel seguente modo:

Importo  2021 Euro 104.481,29

Causale GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOSTEGNO A DISABILI GRAVI E DELLO
SPORTELLO DI ACCESSO ALLA RETE DI CURA. PERIODO 1 OTTOBRE 2020 - 30 SETTEMBRE 2023 (OLTRE
AD EVENTUALE RINNOVO). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CODICE CIG: 8199739EAB

Importo  2022 Euro 104.481,29

Impegno N.   913 del 25-09-2020 a Competenza   CIG 8199739EAB

Capitolo       1414 / Articolo
RETTE RICOVERO ANZIANI/INABILI CASE RIPOSO-PREST. SERV. CONTR. REGIONALE (L. 12/2006)

Importo  2023 Euro 78.360,97

Importo 2020

Cogoleto, 25-09-2020

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott.ssa Alberta Molinari

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi

Euro 26.120,32

5° livello 12.03-1.03.02.15.008  Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

Oggetto: GESTIONE  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E
SOSTEGNO A DISABILI GRAVI E DELLO SPORTELLO DI AC=
CESSO ALLA RETE DI CURA. PERIODO 1° OTTOBRE 2020 -
30  SETTEMBRE  2023  (OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO).
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CODICE CIG: 8199739EAB


