CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REG. GEN. N. 1233 / 2016
Copia

RIFERIMENTI

PROPONENTE
ufficio Piano di zona

OGGETTO: GARA APERTA MEDIANTE AGGIUDICAZIONE
ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER
L'AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
EDUCATIVA ADE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG:
689272154E

DATA DI ADOZIONE
02/12/2016

LUOGO DI ADOZIONE
Sede dell’Ufficio Proponente

DATA DI ESECUTIVITÀ
09/12/2016

DATA DI PUBBLICAZIONE
Da: 19/12/2016
A: 02/01/2017

Città di Modugno AMBITO TERRITORIALE DI ZONA nr.serv. 287

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto:GARA
APERTA
MEDIANTE
AGGIUDICAZIONE
ALL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG:
689272154E
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:

•

con verbale della conferenza dei servizi per l’approvazione del piano sociale di zona dell’Ambito territoriale di Modugno del
30/05/2014 la Regione Puglia ha espresso parere favorevole all’approvazione del Piano Sociale di Zona;

•

la scheda progettuale n.11 del PsZ prevede l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare educativa per nuclei familiari
con minori il cui fabbisogno è stato appurato dall’Ufficio di Piano previo confronto con il Servizio Sociale Professionale
comunale;

PRESO ATTO che il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale BA10 con deliberazione n.12 del 17/05/16 ha approvato gli
atti d’indirizzo relativi alla procedura di gara per l’affidamento del servizio predetto;

CONSIDERATO CHE:

•

stante la tipologia di prestazioni da garantire, l’individuazione dell’operatore economico avverrà in parziale deroga alla
normativa vigente sugli appalti pubblici e in forza della previsione di cui all’art.35 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016;

•

trattandosi di servizi sociali l’affidamento del servizio seguirà una procedura aperta con criterio di aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e secondo criteri di valutazione
dell’offerta meglio stabiliti nel bando di gara, allegato al presente atto e parte integrante dello stesso;

•

trattandosi di servizi sociali il cui importo a base di gara è inferiore ai 750.000 euro l’aggiudicazione è disciplinata nel rispetto
di parte delle previsioni normative indicate dal c.d. Codice dei contratti e secondo gli elementi contenuti nel Capitolato, nel
disciplinare e nel Bando di gara approvati col presente provvedimento;

•

l’art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone, preliminarmente alla stipulazione dei contratti, l’approvazione di apposita
determinazione a contrattare contenente le indicazioni necessarie per l’individuazione del contraente;

•

l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a
contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma le clausole ritenute essenziali del contratto che s’intende stipulare, le modalità di
scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO di soddisfare gli obblighi di trasparenza e pubblica evidenza della gara disponendo la pubblicazione del bando di gara
sull’albo pretorio del Comune capofila dell’Ambito BA10, sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul BUR Puglia e
sul sito dell’ANAC;

PRESO ATTO:

•

che le modalità di esecuzione del servizio sono disciplinate dal Capitolato speciale d’appalto, mentre i termini e i requisiti di
partecipazione alla gara sono stabiliti dal bando, il disciplinare e i suoi allegati tutte parti integranti e sostanziali alla presente
determinazione;

•

dell’indagine effettuata circa il corrispettivo orario desunto dai tariffari nazionali vigenti;
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•

delle prestazioni richieste alla ditta aggiudicataria;

•

che si ritiene congruo porre a base d’asta il corrispettivo di euro 288.461,00 oltre IVA prevista per legge;

VISTI:

•

Il Decreto del Sindaco del Comune di Modugno n.51866 del 23/10/2015 di conferimento dell’incarico di Responsabile
dell’Ufficio di Piano con attribuzione della posizione organizzativa ex art.109 del D.Lgs. 267/2000 al Dott. Arturo Carone;

•

La deliberazione del Coordinamento Istituzionale in premessa;

•

Il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di
gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi
specificamente individuati; l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria; gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; l’articolo 192, che prescrive la
necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali
del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; l'art. 147-bis, in tema
di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

•

Il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare: l’art.35 comma 1 lettera d) e l’art.95 comma 3;
l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

•

La Delibera ANAC n.32 del 20/01/2016;

•

L'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

•

Il Piano Sociale di Zona 2014-2016 dell’Ambito Territoriale BA10;

RILEVATO di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui
controlli interni;

DETERMINA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;

APPROVARE lo schema del bando e il disciplinare di gara e la documentazione allegata (allegato n.1) nonché il capitolato speciale
(allegato n.2), allegati al presente atto e parti integranti e sostanziali dello stesso, per la contestuale indizione della procedura gara
d’appalto a procedura aperta per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio ADE per un periodo stimato di un
anno solare, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente vantaggiosa, secondo quanto stabilito nel bando
di gara e nel disciplinare;
INDIVIDUARE quale responsabile unico del procedimento la Dott.sa Antonella LENOCI, Istruttore Direttivo Amministrativo
dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Ba10;

DARE ATTO CHE:

•

il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza
pubblica;

•

trattasi di somme vincolate, inderogabili e impignorabili per servizi di Ambito;

•

il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa;

•

i servizi/forniture di cui alla presente determinazione non sono assoggettati alla richiesta del CUP, ai sensi dell’art. 5, comma 3,
della L. n. 136/2010, come sostituito dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, in quanto non possono essere qualificati
“progetto di investimento pubblico“ (art. 11, Legge n. 3/2003) secondo la nozione rilevante ai fini del rilascio del CUP
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individuata nelle delibere adottate dal CIPE in materia (cfr. in particolare, la delibera 27.12.2002, n. 143, come integrata dalla
delibera 19.12.2003, n. 126 e dalla delibera 29.9.2004, n. 24);

•

ai sensi dell'art.6 bis L.241/90 come aggiunto dall'art.1 comma 41 L.190/2012 non sussistono casi di conflitto di interessi in
ordine all'adozione del presente provvedimento;

•

il termine di scadenza delle offerte e la data per l’apertura delle offerte pervenute sarà quello indicato in GURI contestualmente
divulgato per opportuna evidenza pubblica;

•

alle ore 16 della data indicata in GURI quale scadenza per la presentazione delle offerte si terrà pubblico sorteggio per
l’individuazione dei componenti della commissione di gara e supplenti e che, con successivo provvedimento, si provvederà a
formalizzare l’istituzione della Commissione Giudicatrice;

•

le eventuali economie di gara saranno utilizzate, ove possibile, a garanzia della prosecuzione del servizio nel limite massimo di
n.6 mesi;

DARE EVIDENZA PUBBLICA al bando di gara secondo indicazioni stabilite in premessa;

IMPEGNARE la quota spesa totale a carico del Comune di Modugno, comune capofila dell’Ambito BA10 pari ad Euro 302.884,05
I.V.A. inclusa (€ 288.461,00 oltre iva al 5%) inclusa con imputazione come di seguito :

€ 112.107,75 al cap.5564/1028/I/2016 RISORSE VINCOLATE PER A.D.E.
€ 140.919,40 al cap.5539/1029/I/2016 RISORSE VINCOLATE PER A.D.E.
€ 20.000,00 al cap. 5270/990/I/2015 RISORSE PROGRAMMATE PER A.D.E.
€ 5.123,46 al cap. 5273/646/I/2015 – SUB 11/2016 RISORSE PROGRAMMATE PER A.D.E.
€ 24.733,44 al Cap. 5272//992/I/2015 – sub 2/2016 RISORSE PROGRAMMATE PER A.D.E. del Bilancio di previsione,
esercizio finanziario 2016, gestione residui e competenza;

DISPORRE:

•

la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per l’apposizione del visto di cui all’art. 151, comma 4, D.
Lgs. 267/2000;

•

il tempestivo inserimento del presente provvedimento negli elenchi di cui alla L.190/2012, se previsto, e al D.Lgs. n.33/2013,
secondo quanto disposto dalle deliberazioni A.N.A.C. n.50/203, 59/2013, 77/2013 e dalle deliberazioni AVCP;

INDIVIDUARE quale responsabile dei procedimenti: richiesta DURC, adempimenti trasparenza, la Dott.sa Maria Antonietta Florio,
Istruttore Direttivo Contabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale BA10.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBITO TERRITORIALE DI ZONA
Dott. Arturo Carone
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Pareri
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 1429

Servizio Proponente: AMBITO TERRITORIALE DI ZONA
Ufficio Proponente: ufficio Piano di zona
Oggetto: GARA APERTA MEDIANTE AGGIUDICAZIONE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADE.
APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG: 689272154E
Nr. adozione servizio: 287
Data adozione:
02/12/2016
Visto tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Piano di zona)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 02/12/2016

Il Responsabile di Servizio
Dott. Arturo Carone

Visto contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 09/12/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 1233
DATA DI REGISTRAZIONE:
02/12/2016
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Piano di zona
OGGETTO:
GARA APERTA MEDIANTE AGGIUDICAZIONE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA ADE. APPROVAZIONE ATTI DI
GARA. CIG: 689272154E

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 19/12/2016 AL 02/01/2017
MODUGNO LI’, 19/12/2016

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Angela STRAZIOTA
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