
COMUNE DI PORCARI
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Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI INTERVENTI ALLE PERSONE E SVILUPPO SOCIALE
 

                                                                                        NR. 158

                                                                                       DEL 20-03-2020

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando ai sensi dell'art.63 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 per la
ripetizione del contratto per l'affidamento del servizio di assistenza
domiciliare (SAD) e assistenza educativa (SAE) per il periodo
01/04/2020-01/04/2023

CIG  8233244FDE

Richiamata la determinazione n. 135 del 06.03.2020 con cui si avviava la procedura
negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art.63 comma 5 D.Lgs n.50/2016,
richiedendo al Consorzio SO&CO con sede legale in Lucca(LU) l’adesione all’opzione
della ripetizione del Servizio Assistenza domiciliare (SAD) ed Assistenza Educativa
(SAE), affidato con procedura aperta, opzione prevista nelle norme di gara e nel
contratto, mediante piattaforma start;

Dato atto che entro le ore 12,00 del giorno 16.03.2020 è stata inserita sulla piattaforma
START procedura n. 4453/2020 la domanda di partecipazione alla procedura negoziata
del Consorzio So&CO  con dichiarazione di accettazione della ripetizione del servizio,
alle stesse condizioni di cui al contratto rep. 3888/2017 e per l’importo di € 299.115,21
oltre iva 5%.

Preso in esame il verbale del 18.03.2020, conservato in atti e ritenuto di far proprie le
indicazioni in esso contenute, ritenuta congrua e vantaggiosa la ripetizione del servizio;

Ritenuto, quindi, a motivo di quanto sopra esposto, di poter disporre la chiusura della
procedura negoziata e procedere alla ripetizione dell’affidamento del Servizio
Assistenza domiciliare (SAD) ed Assistenza Educativa (SAE), per la durata di n. 3 anni
a partire dal 01.04.2020 e fino al 01.04.2023, con affidamento al Consorzio So&CO;



Considerato che la spesa, così come risultante dall’offerta economica presentata a suo
tempo in sede di gara iniziale, è confermata in  € 299.115,21 oltre iva 5%;

Dato atto che:
- è in corso la verifica dei requisiti generali;

Ritenuto, pertanto di aggiudicare il Servizio Assistenza domiciliare (SAD) ed Assistenza
Educativa (SAE), per la durata di n. 3 anni a partire dal 01.04.2020 e fino al 01.04.2023,
al Consorzio So&CO con sede in Lucca, Via E. Mattei n. 293F, c.f. –p.i. 01748240460,
per l’importo di  € 299.115,21 oltre iva 5%,;

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 32 comma 13 e comma 8 D.lgs 50/2016 si chiede
l’esecuzione anticipata del contratto senza sospensione dell’efficacia in via d’urgenza,
trattandosi di caso in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta
nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico;

Visto lo schema di contratto conservato in atti e ritenuto meritevole di approvazione;

Dato atto, inoltre, che, in applicazione dell’ art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, ai fini della stipula del contratto, non si applica il termine dilatorio di
trentacinque giorni , c.d. “stand still period”, trattandosi di acquisto effettuato attraverso
il mercato elettronico;

Dato atto che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria,
l’obbligazione di che trattasi sarà esigibile in parte nell’ esercizio 2020, in parte
nell’esercizio 2021, in parte nell’esercizio 2022 ed in parte nell’esercizio 2023;

Considerato che il provvedimento è formulato in linea con l’articolo 147 bis del D.Lgs.
267/2000 (TUEL) come introdotto dal D.L. 147/2012 convertito nella L. n. 213 del
07.12.2012;

Richiamata la delibera di C.C. n. 16 del 10.03.2020 “Bilancio di Previsione Finanziario
Armonizzato 2020-2022: Approvazione”;

Considerato che il provvedimento è formulato in linea con l’articolo 147 bis del D.Lgs.
267/2000 (TUEL) come introdotto dal D.L. 147/2012 convertito nella L. n. 213 del
07.12.2012;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza;

Considerato che il presente impegno di spesa è necessario a garantire la continuità dei
servizi connessi con le funzioni fondamentali dell’Ente ai sensi dell’art.183 comma 6 del
D.Lgs 267/2000;

Dato altresì atto che si provvederà al rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs.
33/2013, pubblicando il presente atto su sito dell’Amministrazione, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;



Visti:
• Il decreto legislativo n. 267/2000;
• Il vigente Statuto Comunale;
• Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
• Il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia;
• La nomina sindacale n. 6 del 02.01.2020;

                                                                  DETERMINA

1)   Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende totalmente richiamata;

2) Di approvare il verbale di gara in premessa citato, lo schema di contratto e lo schema
di SAS conservato in atti;

3) Di aggiudicare, in applicazione  dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016), la
ripetizione del servizio Assistenza domiciliare (SAD) ed Assistenza Educativa (SAE),
per la durata di n. 3 anni a partire dal 01.04.2020 e fino al 01.04.2023, al Consorzio
So&CO con sede in Lucca, Via E. Mattei n. 293F, c.f. –p.i. 01748240460,  per l’importo
di  € 299.115,21 oltre iva 5%, per la durata di n. 3 anni a partire dal 01.04.2020 e fino al
01.04.2023;

4) Confermare le prenotazioni di impegno di spesa assunte con Determinazione n.
135/2020 di             euro 314.070,98 (iva compresa) secondo il seguente dettaglio:
euro 59.125,22 relativa all’annualità 2020 al 69600 SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE ED ALZHAIMER Bilancio 2020;
euro 19.000,00 relativa all’annualità 2020 al Capitolo 61800/ 0 SPESE PER
SOSTEGNO EDUCATIVO A RAGAZZI IN SITUAZIONE DI NECESSITA'  Bilancio
2020
euro 79166,96 relativa all’annualità 2021 al 69600 SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE ED ALZHAIMER Bilancio 2021;
euro 25.000,00 relativa all’annualità 2021 al Capitolo 61800/ 0 SPESE PER
SOSTEGNO EDUCATIVO A RAGAZZI IN SITUAZIONE DI NECESSITA'  Bilancio
2021
euro 79166,96 relativa all’annualità 2022 al 69600 SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE ED ALZHAIMER Bilancio 2022;
euro 25.000,00 relativa all’annualità 2022 al Capitolo 61800/ 0 SPESE PER
SOSTEGNO EDUCATIVO A RAGAZZI IN SITUAZIONE DI NECESSITA'  Bilancio
2022
euro 21.111,84 relativa all’annualità 2023 al 69600 SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE ED ALZHAIMER Bilancio 2023;
euro 6.500,00 relativa all’annualità 2023 al Capitolo 61800/ 0 SPESE PER SOSTEGNO
EDUCATIVO A RAGAZZI IN SITUAZIONE DI NECESSITA'  Bilancio 2023

CODICE VOCE… U.1.03.02.15.009

5) Di specificare che la ripetizione dei servizi sarà effettuata sulla base del Capitolato
d’Oneri ed alle medesime condizioni generali del Contratto d’appalto stipulato in data
31.03.2017, repertorio n. 3888;



6) Di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi
successivi a quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova
presupposto nel contratto (punto a) del richiamato comma 6) trattandosi di spese
necessarie per garantire la continuità di servizi connessi con le funzioni fondamentali;

7) di dare altresì atto che si provvederà al rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs.
33/2013, pubblicando il presente atto sul sito dell’Amministrazione, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;

8)  Di trasmettere il presente atto al Settore Servizi Finanziari per l’attestazione della
copertura finanziaria.

Il Responsabile di Servizio
(Dott.ssa Antonella Bertolli)

Documento sottoscritto con firma digitale si sensi del D. Lgs. n. 82/2005

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n°
267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità
alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della
spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di €   314.070,98

Impegno N.   316 del 23-03-2020 a Competenza   CIG 8233244FDE
5° livello 12.03-1.03.02.15.009  Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
Capitolo      69600 / Articolo
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED ALZHAIMER  - finanziato, in parte, da cap. E 1565/0 (pagamento rette privati) e in
parte dal cap. E 1110/0 (Finanz.Regionale).
Causale procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dellart. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 per

la ripetizione del contratto per laffidamento del servizio di assistenza domiciliare e assistenza educativa per il
periodo 1/4/2020 - 1/4/2023 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Importo 2020 Euro                59.125,22
Importo  2021 Euro                79.166,96
Importo  2022 Euro                79.166,96
Importo  2023 Euro                21.111,84
Beneficiario      2020  SO. And CO.

Impegno N.   317 del 23-03-2020 a Competenza   CIG 8233244FDE
5° livello 12.04-1.03.02.15.009  Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
Capitolo      61800 / Articolo
SPESE PER SOSTEGNO EDUCATIVO A RAGAZZI IN SITUAZIONE DI NECESSITA'



Causale Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dellart. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 per
la ripetizione del contratto per laffidamento del servizio di assistenza domiciliare e assistenza educativa per il
periodo 1/4/2020 - 1/4/2023 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Importo 2020 Euro                19.000,00
Importo  2021 Euro                25.000,00
Importo  2022 Euro                25.000,00
Importo  2023 Euro                 6.500,00
Beneficiario      2020  SO. And CO.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale si sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 23-03-2020


