
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

3 21-01-2020

 

Servizio: AREA DISABILI E ANZIANI

Responsabile del Servizio: LEMENTINI FEDERICA

 

OGGETTO:

INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA, PER L'AFFIDAMENTO
DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE", MEDIANTE
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS
50/2016 ED APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA - CIG
8178481805

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

Richiamata la "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali",
n. 328/2000;

 

Premesso che:

-        come disposto dall’art 22 comma 2 della sopra richiamata Legge 328/200, gli
interventi a favore delle persone anziane e disabili per favorire la permanenza a
domicilio, rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di
beni e servizi, che pertanto debbono essere garantiti;
-        Il Consorzio CIdiS, ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi
e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni ai sensi e per gli effetti della
legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1 e ne
garantisce l’ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
-        il Consorzio ha da anni attivato sul proprio territorio il Servizio di “Assistenza
Domiciliare” rivolto ai cittadini residenti nel territorio consortile e finalizzato a fornire un
sostegno domiciliare alle persone fragili, non autosufficienti, con disabilità, ai nuclei
familiari in difficoltà e/o fornire la parziale sostituzione in caso di assenza dei care giver
di riferimento;



-        il servizio di ”Assistenza Domiciliare”, prevede interventi di assistenza domiciliare
forniti da personale in possesso di qualifica O.S.S. che si declinano nei seguenti
interventi:

·       “Sad territoriale”: servizio di assistenza domiciliare in carico al CIdiS;
·       “Sad Uvg-Lungoassistenza”: servizio di Lungoassistenza domiciliare ad
integrazione socio sanitaria a favore di anziani non autosufficienti.
·       “Sad Umvd-Lungoassistenza”: servizio Lungoassistenza domiciliare ad
integrazione socio-sanitaria a favore di adulti o minori con disabilità.
·       “Assistenza domiciliare integrata (ADI – ADI cure palliative)”: servizio di
assistenza domiciliare fornita nell’ambito delle cure domiciliari sanitarie del Distretto
Area Metropolitana Sud (ADI - ADI C.P.), in carico al Distretto Sanitario.

-        la gestione del servizio di “Assistenza Domiciliare” è stata affidata, a seguito di
espletamento di gara d’appalto con procedura aperta, alla Cooperativa Nuova
Assistenza di Novara (p.Iva 01684780032) ed andrà in scadenza, nel corso del 2020;
 

Ritenuto di procedere all’indizione di una procedura di gara, per l’affidamento del “Servizio di
Assistenza Domiciliare”, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, per la
durata di anni tre decorrenti dalla data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione
e, comunque, sino alla concorrenza dell’importo contrattuale;

 

Dato atto che il valore massimo complessivo presunto dell’appalto si colloca al di sopra delle soglie
di rilevanza comunitaria definite all’art. 35 comma 1 del D.Lgs 50/2016;

 

Richiamate:

-       la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 16.09.2019, con la
quale si è proceduto all’approvazione del capitolato speciale d’appalto per
l’affidamento del servizio di “Assistenza Domiciliare”;
 
-       la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 20.12.2019, con la
quale si è proceduto ad approvare le seguenti modifiche al Capitolato speciale:
 

Ø  al fine di dare copertura finanziaria al servizio, riduzione del numero di ore da
erogare, come segue:
o    Sad territoriale, riduzione da ore 15.000 ad ore 13.000;
o    servizio SAD UVG-Lungoassistenza, riduzione da ore 15.000 ad ore 13.000;
 
Ø  all’articolo 2 comma 4 del Capitolato, al fine di apportare le dovute correzioni
causate da errore materiale, variazione dell’indicazione dell’articolo 63 comma 5
del D.Lgs 50/2016, inserendo la facoltà di rinnovare, alla stessa impresa
aggiudicataria del contratto iniziale, il servizio per un ulteriore periodo di tre anni, ai
sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016;
 
Ø  All’articolo 3 comma 2 del Capitolato, al fine di adeguare il capitolato alla 
normativa vigente, inserimento dell’indicazione del costo della manodopera;

 

Ø  All’articolo 20 comma 4 del Capitolato, al fine di adeguare il capitolato alla
normativa vigente, modifica delle penali previste nei casi di ritardato adempimento
delle prestazioni contrattuali;
 

Dato atto che:

Ø  il Consorzio ha trasmesso all’ASL TO 3 - Distretto Area Metropolitana Sud, con nota
protocollo n. 136 del 10-01-2020, il capitolato approvato con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 67 del 20.12.2019, per il recepimento formale dello stesso;



Ø  l’ASL TO 3 tramite il Direttore del Distretto Area Metropolitana Sud ha comunicato il
consenso alle modifiche apportate al capitolato, con nota registrata al protocollo del
Consorzio, n. 400 del 20.01.2020;

 

Dato atto che:

Ø  Il valore massimo complessivo presunto del “Servizio di Assistenza Domiciliare”,
comprensivo del periodo triennale di affidamento, della proroga per un massimo di mesi
sei, e dell’ eventuale rinnovo per ulteriori tre annualità, ammonta ad euro 6.537.153,35
oltre ad IVA se dovuta;
Ø  La base d’asta è pari alla quota oraria di euro 22,10 - IVA esclusa, di cui il costo del
personale ex art. 23 c. 16 del codice, è pari ad € 19,86 su base oraria;
Ø  La gara si svolgerà con procedura aperta, secondo le modalità previste dall’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, con l’aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, così come previsto all’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016.
Ø  Il punteggio per l’aggiudicazione della gara sarà attribuito da una commissione tecnica
in base ai seguenti elementi di valutazione:

o   Offerta tecnica (qualità) max 70/100
o   Offerta economica max 30/100

Ø  La gara si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo di un sistema telematico
conforme alle prescrizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, in applicazione all’art. 40
del D.Lgs. 50/2016. Per l’espletamento della gara l’ente si avvarrà pertanto della
“Piattaforma del Software TUTTOGARE” accessibile al link
https://cidis.tuttogare.it/index.php;

 

Dato atto che, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
il Consorzio è tenuto a versare a favore dell’A.N.AC., la somma di € 600,00, come indicato
nella Delibera Anac n. 1174 del 19 dicembre 2018;
 
Ritenuto di assumere l’impegno di spesa con la somma di € 600,00 a favore dell’Anac al cap
42702.0 del Peg 2019/2021 annualità 2020;
 
Visto il codice Identificativo di Gara acquisito ai sensi dell’art 3 comma 5 della Legge
136/2010, Cig 8178481805;
 
Ritenuto di procedere con l’approvazione del progetto d’appalto ai sensi dell’ art 23 commi 15-16 del
D.Lgs 50/2016, comprensivo del Capitolato già approvato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 67 del 20.12.2019, costituito dai seguenti documenti:

1.     Capitolato di gara;
2.     Disciplinare di gara;
3.     Bando di gara;
4.     Modulistica;

 
Dato atto che, successivamente all’adozione del presente provvedimento, si procederà alla
pubblicazione dei documenti di gara, in ottemperanza agli obblighi informativi e di pubblicità previsti
dagli articoli 29 e 73 del D.Lgs 50/2016:

-        sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;

-        sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

-        sull’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;

-        sulla sezione amministrazione trasparente del sito dell’Ente;

Dato atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016,



sono assolte dal Direttore Generale del Consorzio, Dottoressa Dionisio Elena;

 

Visto il D.Lgs 50/2016, “Codice dei Contratti pubblici”;

 

Resi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

DETERMINA

 

1.     di richiamare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2.     di procedere all’indizione di una procedura di gara, per l’affidamento del “Servizio di
Assistenza Domiciliare”, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs
50/2016, per la durata di anni tre decorrenti dalla data indicata nel provvedimento
amministrativo di aggiudicazione e, comunque, sino alla concorrenza dell’importo
contrattuale;

3.     di dare atto che:

o   Il valore massimo complessivo presunto del “Servizio di Assistenza
Domiciliare” , comprensivo del periodo triennale di affidamento, della proroga
per un massimo di mesi sei, e dell’ eventuale rinnovo per ulteriori tre annualità,
ammonta ad euro 6.537.153,35 oltre ad IVA se dovuta;
o   La base d’asta è pari alla quota oraria di euro 22,10 - IVA esclusa, di cui il
costo del personale ex art. 23 c. 16 del codice, è pari ad € 19,86 su base oraria;
o   La gara si svolgerà con procedura aperta, secondo le modalità previste
dall’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con l’aggiudicazione in favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, così come previsto all’art. 95 del D.Lgs.
n.50/2016.
o   Il punteggio per l’aggiudicazione della gara sarà attribuito da una
commissione tecnica in base ai seguenti elementi di valutazione:

§  Offerta tecnica (qualità) max 70/100
§  Offerta economica max 30/100

 
o   La gara si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo di un sistema telematico
conforme alle prescrizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, in applicazione
all’art. 40 del D.Lgs. 50/2016. Per l’espletamento della gara l’ente si avvarrà
pertanto della “Piattaforma del Software TUTTOGARE” accessibile al link
https://cidis.tuttogare.it/index.php;
 

4.     di approvare il progetto d’appalto ai sensi dell’ art 23 commi 15-16 del D.Lgs
50/2016, comprensivo del capitolato già approvato con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 67 del 20.12.2019, costituito dai seguenti documenti:

-       Capitolato di gara;
-       Disciplinare di gara;
-       Bando di gara;
-       Modulistica;
 

5.  di  assumere l’impegno di spesa con la somma di € 600,00 a favore dell’Anac al cap
42702.0 del Peg 2019/2021 annualità 2020;

https://cidis.tuttogare.it/index.php


6. di dare atto che il codice Identificativo di Gara acquisito ai sensi dell’art 3 comma 5
della Legge 136/2010, è 8178481805.

7.    di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs 50/2016, sono assolte dal Direttore Generale del Consorzio, Dottoressa
Dionisio Elena.                

 

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 21-01-2020
 

Il Direttore
Dott.ssa Elena DIONISIO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


