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MOVIMENTO AMMINISTRATIVO CENTRALE

n.

COMUNE DI PERUGIA

del

Codic e
Archiv. ne

SETTORE

Documenti
non allegati

--------

Al l e g a t i

--------

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO:

UNITÀ OPERATIVA e/o POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PROCEDURA

SERVIZI SOCIALI

RISTRETTA

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

PER
DI

SOSTEGNO FAMILIARE DI NATURA
SOCIALE: ASS. DOMICILIARE DI TIPO
DOMESTICO

DETERMINAZIONE DIRI GENZI ALE
N. 99

E

SERVIZIO

DI

PROSSIMITA' TERRITORIALE RIVOLTI
ALLE PERSONE ANZIANE E ADULTE .

DEL 15.05.2017

AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA

NON

EFFICACE

IL DIRIGENTE
SETTO

Premesso
che:
RE
AREA

-

con Determinazione

ZI

22.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una gara median-

SERVI

ALLAte

procedura ristretta

Dirigenziale

dell’U.O. Servizi Sociali

per l’affidamento

dell’appalto del Servizio

di

-

Settore

U.O.

47

01

42

00

P.O.

con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più van-

taggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

SOCIA

-LI

03

domestico e servizio di prossimità territoriale rivolti alle persone anziane e

adulte,
SERVI
ZI

50

P.O.

SI RIMETTE PER ESECUZIONE

sostegno familiare di natura sociale: assistenza domiciliare di tipo

U.O.

U.O.

n. 182 del

PERSO
NA

Settore

l’avviso relativo alla procedura è stato pubblicato nei modi di legge;

-PROC
con il suddetto atto 182/2016 per il periodo presunto di validità dell’appalto
EDURA
dal

1° maggio 2017 al 30 aprile 2019 sono stati assunti i relativi impegni di

RISTR

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, rilasciato ai sensi
dell’art. 183 7° comma del D.Lgs.
18.08.2000 n.267, dal Dirigente responsabile.
Li

spesa;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

ETTA

-PERcon DD n. 86 del 27.04.2017 è stata differita la durata della proroga tecnica
L'AFFI

di quindici giorni, fino al 15 maggio 2017. Si è reso pertanto necessario ri-

DAME

durre gli impegni di spesa assunti dell’importo a base di gara per l’anno

NTO

DEL 2017

e contestualmente impegnare tali somme per l’ anno 2019;

SERVI

Tenuto conto che:
ZIO DI

-SOSTE
gli impegni di spesa per il periodo di validità dell’appalto del Servizio di
GNO

sostegno familiare di natura sociale: assistenza domiciliare di tipo

La presente determinazione è pubblicata
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a
decorrere dal
Li
P. IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr.ssa Anastasia Ciarapica

FAMILI

AREdomestico
DI
NATUR
adulte

e servizio di prossimità territoriale rivolti alle persone anziane e

(dal 16 maggio 2017 al 15 maggio 2019) sono i seguenti:

A
SOCIA
LE:
ASS.
DOMIC
ILIARE
DI
TIPO
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-

Bilancio 2017 - €. 466.121,50 al cap. 44030/87 imp. 2017/483

-

Bilancio 2018 - €. 745.794,39 al cap. 44030/87 imp. 2018/76

-

Bilancio 2019 - €. 248.598,13 al cap. 44030/87 imp. 2019/25
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€. 31.074,77 al cap. 44030/87 imp. 2019/407
€. 279.672,90

tot.

per un totale di €. 1.491.588,79;
-

per le somme di cui al combinato disposto dell’art. 102, comma 6 e dell’art. 113 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016:
-

Bilancio 2017 - al cap. 44030/87 imp. 2017/484 €. 7.102,80 per gli incentivi di cui al comma 3
Imp. 2017/485 €. 1.775,70 per le finalità previste al comma 4
Tot.

-

€. 8.878,50

Bilancio 2018 - al cap. 44030/87 imp. 2018/77 €. 11364.49 per gli incentivi di cui al comma 3
imp. 2018/78 € 2.841,12 per le finalità previste al comma 4
€. 14.205,61

Tot.
-

Bilancio 2019 - al cap. 44030/87 imp. 2019/26 €. 3.788,16 per gli incentivi di cui al comma 3
imp. 2019/27 € 947,04 per le finalità previste al comma 4
imp. 2019/408 €. 473,52 per gli incentivi di cui al comma 3
imp. 2019/409 € 118,38 per le finalità previste al comma 4
Tot.

€. 5.327,10

per un totale di €. 28.411,21;


la data ultima per la presentazione delle istanze di partecipazione alla gara in oggetto era stata fissata per il giorno
17.02.2017 ore 13,30 ed entro il suddetto termine perentorio sono pervenute le istanze di partecipazione delle
ditte di seguito elencate:
1) AURIGA Soc. Consortile Coop. Soc. (Perugia)
2) Coop. Soc. QUADRIFOGLIO s.c. Onlus (Pinerolo – TO)
3) SERIANA 2000 Soc .Coop. Soc. Onlus (Cesenatico – FC)

-

Con D.D. n. 49 del 15.03.2017 dell’U.O. Servizi Sociali è stata disposta l’ammissione delle ditte suddette, che pertanto sono state invitate a presentare la propria offerta entro le ore 13.30 del giorno 18.04.2017;

-

entro il termine perentorio di scadenza previsto nella lettera di invito solo AURIGA Soc. Consortile Coop. Soc. ha
presentato l’offerta;

-

con D.D. n. 77 del 19.04.2017 dell’U.O. Servizi Sociali è stata nominata la commissione di gara, ai sensi dell’art.
77 comma 6 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che:
-

la procedura si è svolta in due sedute pubbliche e una seduta riservata, le cui operazioni risultano tutte descritte
nei rispettivi verbali di gara di prima seduta pubblica n. 4/2017 del 19.04.2017, di seduta riservata del 3.05.2017 e
di seconda seduta pubblica n. 8/2017 del 9.05.2017, che pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto e in copia rimangono depositati presso la Segreteria Organi Istituzionali e
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Comunicazione;
-

dal succitato verbale di seconda seduta pubblica risulta la proposta di aggiudicazione, ex art. 33, comma 1 del
d.lgs. n.50/2016, a favore di AURIGA Soc. Consortile Coop. Soc. , che ha ottenuto il punteggio complessivo di
100 punti, di cui p. 70 per l’offerta tecnica e p. 30 per l’offerta economica e la cui offerta è stata ritenuta congrua;

Rilevato che:
-

le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono pertanto regolari;

-

il controllo dei requisiti di partecipazione, di cui all’art. 4 del Disciplinare di gara per i quali è stato dichiarato il possesso in sede di partecipazione alla gara dal parte di AURIGA Soc. Consortile Coop. Soc. ha avuto un riscontro
positivo, in quanto la documentazione probatoria è stata acquisita;

Visto l’art. 2, comma 1 del Capitolato di gara che prevede l’attivazione del servizio in capo all’affidatario anche nelle
more della stipula del contratto;
Considerato altresì che l’Amministrazione intende garantire la continuità degli interventi in atto al fine di non arrecare
alcun danno all’utenza;
Richiamato l’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
Valutata pertanto la sussistenza dei motivi che giustificano l’esecuzione d’urgenza dei servizi di che trattasi;
Ritenuto pertanto, per le motivazioni suesposte:
-

di dover approvare i sopracitati verbali di gara;

-

di dover procedere all’aggiudicazione definitiva a favore di AURIGA Soc. Consortile Coop. Soc. - Servizio di
sostegno familiare di natura sociale: assistenza domiciliare di tipo domestico e servizio di prossimità territoriale
rivolti alle persone anziane e adulte;

Visti:
-

il D. Lgs. 50/2016;

-

gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;

-

il Regolamento dei contratti;

-

il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

-

l’art. 183 del D. lgs 267/2000 e s.m.i. e gli artt. 34, 35 e 36 del Regolamento di contabilità;

-

per quanto in premessa
DETERMINA

-

di approvare i verbali di gara relativi alla procedura per l’affidamento del Servizio di sostegno familiare di natura
sociale: assistenza domiciliare di tipo domestico e servizio di prossimità territoriale rivolti alle persone anziane e
adulte, che, pur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e in copia rimangono depositati presso la Segreteria Organi Istituzionali e Comunicazione;
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di dare atto che il controllo dei requisiti di partecipazione, di cui all’art. 4 del Disciplinare di gara per i quali è stato
dichiarato il possesso in sede di partecipazione alla gara da parte di AURIGA Soc. Consortile Coop. Soc. , ha
avuto un riscontro positivo, in quanto la documentazione probatoria è stata acquisita;

-

di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice tenuto conto dell’art. 12 del
disciplinare di gara sulla base del quale si sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta ritenuta valida e, per l’effetto, aggiudicare per il periodo dal 16 maggio 2017 al 15 maggio 2019 l’appalto di
cui alla gara CIG 6892113F8E in favore dell’impresa AURIGA Soc. Consortile Coop. Soc. (Perugia) alle condizioni economiche di seguito elencate:
o

-

€. 1.476.523,73 (prezzo a base di gara ribassato di €. 14.347,66 ovvero €. 1.406.213,08 (oltre IVA 5%);

di dare atto che:


ai sensi dell’art. 32 co 6 del D. Lgs 5072016 la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta;



l’aggiudicazione in favore di AURIGA Soc. Consortile Coop. Soc. diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 co 7
del D. Lgs. 50/2016 solo dopo la verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di ordine generale richiesti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;



ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 il contratto non può essere stipulato prima dei trentacinque
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;



il contratto sarà stipulato con l’aggiudicatario nei modi e nelle forme previste dal regolamento dei contratti del
Comune di Perugia;



di ritenere sussistenti fondati motivi, come esposto in premessa, per disporre l’esecuzione anticipata in via
d’urgenza del servizio di cui alla gara CIG 6892113F8E a cura di AURIGA Soc. Consortile Coop. Soc. con decorrenza dal 16 maggio 2017;



di dare altresì atto che, nel caso non dovesse risultare efficace l’aggiudicazione disposta con il presente atto, AURIGA Soc. Consortile Coop. Soc. avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate
in via d’urgenza;

-

di dare atto che in conseguenza dell’offerta economica si è verificata un’economia di spesa pari a €. 15.065,05
(Iva al 5% compresa) e pertanto occorre rimodulare gli impegni di spesa assunti con le DD n. 182/2016 e n.
86/2017 e reintegrare il cap. 44030/87 come di seguito:
o

anno 2017: riduzione imp. 2017/483 di €. 4.707,83

o

Anno 2018: riduzione imp. 2018/76 di €. 7.532,52

o Anno 2019: riduzione imp. 2019/25 di €. 2.824,70,
il tutto nei modi e nei termini di cui all’allegato modulo del servizio finanziario, facente parte integrante del presente atto.
IL DIRIGENTE
U.O. SERVIZI SOCIALI
Dott.ssa Carla Trampini
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