COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 104 del 17/10/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO SERVIZI ED ATTIVITA' SOCIOASSISTENZIALE DI ACCOMPAGNAMENTO, SOSTEGNO E PROMOZIONE
DELL'AUTONOMIA DEI SOGGETTI FRAGILI PER IL PERIODO 01/01/2017 AL
31/12/2019
L’anno duemilasedici addì diciassette del mese di ottobre alle ore 12:00 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
DONISI MAURIZIO
GHILARDI MARCO
VANONCINI CLAUDIA
EPIS FRANCESCO
FIOCCHI ENZO
Presenti n. 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. DONISI MAURIZIO che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 104 del 17/10/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE CAPITOLATO SERVIZI ED ATTIVITA' SOCIOASSISTENZIALE DI ACCOMPAGNAMENTO, SOSTEGNO E PROMOZIONE
DELL'AUTONOMIA DEI SOGGETTI FRAGILI PER IL PERIODO 01/01/2017 AL
31/12/2019
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
che con determinazione n. 116/2013 veniva aggiudicata definitivamente alla Cooperativa Sociale
PAESE Onlus Via Levadello 8/a – 25036 Palazzolo S/O – BS – C.F. 95048590160 p.i. 02289620169
il servizio di erogazione di servizi e attività socio assistenziali di accompagnamento, sostegno e
promozione dell’autonomia di soggetti fragili e che il servizio terminerà il 31/12/2016;
CONSIDERATO
che tra il responsabile del servizio sociale e l’Assessore alle Politiche sociali del Comune di Albano
S.A. è emersa la volontà di avviare un bando di co-progettazione per interventi nel settore
dell’assistenza domiciliare al fine di strutturare nuove modalità di programmazione e gestione di
interventi e servizi sociali con gli attori del privato sociali, più adeguate alla complessità dei
bisogni sociali emergenti.
PRESO ATTO
- che con Dgr n.1642 del 29 dicembre 2005 “Ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le
politiche sociali in applicazione della legge 8 novembre 2000 n. 328 e dell’art.4 commi 4 e 5 della
L.R. 6 dicembre 1999, n.23 anno 2005” sono stati affidati agli ambiti distrettuali i compiti
derivanti dall’esercizio della funzione amministrativa relativamente al coordinamento delle
attività, erogazione dei fondi, istruttoria dei progetti nonché controllo dei risultati per le
progettualità a valere sulle leggi di settore ed è stato assegnato loro un fondo unico - parte del
FNPS - per l’attuazione dei servizi, degli interventi e delle leggi di settore;
- I Comuni facenti parte degli Ambiti di Zona e nello specifico nell’Ambito di Seriate, alla luce
della contrazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali e della disponibilità di finanziamenti
provinciali su progettualità specifiche, hanno finanziato tali obiettivi in parte con il FNPS, in parte
con i fondi provinciali, in parte con fondi comunali come indicato nel capitolo del piano di zona
dedicato alla programmazione finanziaria;
- che nel corso di questi ultimi anni sul territorio Comunale e dell’Ambito di Seriate sono state
condotte esperienze di gestione condivisa tra pubblico e privato che hanno rappresentato un
terreno di confronto e crescita comune (interventi nell’area dei servizi per anziani, minori,
adolescenti e giovani )
- l’A.C. considera fondamentale sperimentare strategie che consentano di valorizzare le azioni del
terzo settore sul proprio territorio, mediante la partecipazione e la progettualità congiunta tra
pubblico e privato di responsabilità, di risorse e di competenze, mediante il sistema della coprogettazione;
- che il carattere di corresponsabilità offerto dalla procedura che si intende attivare “coprogettazione” risponde all’esigenza ed alla volontà’ di:
1) stimolare l’innovazione e la diversificazione dei modelli organizzativi e delle forme di
erogazione dei servizi e degli interventi sociali e di promozione del benessere della collettività di
Albano S.A.;
2) stimolare la crescita qualitativa e la capacita’ di offerta delle organizzazioni afferenti al terzo
settore, in modo che esse possano concorrere sempre piu’ efficacemente, alla realizzazione
congiunta e condivisa di interventi di promozione, prevenzione e tutela sociale del territorio,
dentro le regole pubbliche e agendo logiche concertative di co-progettazione, partnership e di
collaborazione con l’Ente Locale – Comune di Albano S.A.;
PERTANTO VALUTATA la co-progettazione come strumento capace di innovare anche le forme

di rapporto più consolidate, in quanto il soggetto del terzo settore viene ad operare non più in soli
termini di mero erogatore, ma operatore con ruolo attivo, capace di investire risorse proprie
cercando di attivarsi nel reperimento di ulteriori risorse, allo scopo di ampliare e migliorare la
gamma di servizi offerti agli Enti oltre ad offrire soluzioni progettuali in linea con i bisogni
emergenti sul territorio comunale di Albano S.A.;
DATO ATTO
- che la scelta da parte dell'A. C. di attivare la collaborazione con soggetti del terzo settore
attraverso il sistema della “CO-PROGETTAZIONE” si uniforma ai principi di adeguatezza ed
economicità che implicano la verifica e l’accertamento dei seguenti requisiti:
a) gli obiettivi che il Comune di Albano S.A. si propone di conseguire, comportino l’effettiva
opportunità di affidare ad un soggetto terzo settore, la gestione del servizio;
b)che l’affidamento del servizio ad un terzo settore rispetti l'identità originaria di questo, che non
deve essere alterata per effetto dell’affidamento, comportando lo svolgimento di ruoli non
compatibili con la propria natura;
c) che sussistano, nelle organizzazioni coinvolte, le capacita’ tecniche/organizzative e di
radicamento sul territorio comunale;
d) che l'Economicità dell’affidamento sia valutata in ragione della congruità delle risorse
necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste, che non potranno essere superiori a
quelle che l’Ente – Comune impiegherebbe per un intervento diretto con medesimi risultati.
VISTO il testo del capitolato: “CAPITOLATO SERVIZI ED ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE DI
ACCOMPAGNAMENTO, SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA DEI SOGGETTI FRAGILI PER
IL PERIODO 01/01/2017 AL 31/12/2019(3 anni)” – CPV 85310000-5 allegato in forma integrale al
presente atto;
STIMATO che per l’affidamento di detto servizio si possa preventivare una spesa pari a i €
361.194,12 = iva inclusa al 5%, , per l’intero triennio, con costi per la sicurezza di euro 1.000,00
non soggetti a ribasso e stanziamenti pluriennali singoli così dettagliati:
Costo annuo
2017

IVA 5%
114.664,80

Costo annuo
2018

114.664,80

5.733,24

120.398,04

IVA 5%
114.664,80

Costo triennio
2017-20182019

120.398,04

IVA 5%

Costo annuo
2019

5.733,24

5.733,24

120.398,04

IVA 5%
343.994,40

17.199,72

361.194,12

VISTA E RICHIAMATA la normativa vigente relativa agli appalti pubblici disciplinata dal D. Lgs.
50/2016;
VISTA la deliberazione della giunta Comunale n. 156 del 24/11/2015 con la quale si aderiva al
portale di “Acquisti Centralizzati” del Consorzio CEV di Verona, approvando il regolamento che
disciplina l’attività di committenza;
RITENUTO di procedere all’acquisizione del suddetto servizio avvalendosi del Consorzio Cev in
qualità di Centrale di Committenza ai sensi del sopra citato art. 37 D.Lgs. 50/2016 utilizzando il

sistema telematico https://acquisti.consorziocev.it;
VISTO che ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs nr. 267 del 18.08.2000, sono stati espressi ed allegati, i
seguenti pareri favorevoli:
- dal Responsabile dell’Area Servizi Alla Persona proponente, in ordine alla regolarità
tecnica;
- del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;
RICHIAMATI
- l’Art. 119 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 “ T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art. 5 comma 2 della medesima legge, che dispone il ricorso a forme di aggiudicazione o
negoziali, che consentono ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della
propria progettualità;
- L’art. 6 comma 2 lettera a) Legge 328/2000”Legge quadro realizzazione sistema integrato di
interventi e servizi sociali” che attribuisce ai comuni le funzioni amministrative concernenti
interventi sociali di programmazione/progettazione/realizzazione del sistema locale dei servizi
sociali a livello locale;
- Art. 7 comma 1 del D.P.C.M. del 30/03/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di
affidamento dei servizi alla persona” che fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti tra
comuni e soggetti del Terzo Settore (imprese socili / Onlus / Coopertive sociali / Associazioni /
Imprese sociali – etc);
- la L.R. n. 3/2008 Regione Lombardia “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale e socio-sanitario”;
- la D.G.R. n. 1353/2011 della regione Lombardia – punto 4.3.1 – “Linee guida per la
semplificazione amministrativa e la valorizzazione del enti del Terso Settore nell’ambito dei
servizi alla persona ed alla comunita’ ”, dove vengono definite le modalita’ di esercizio del
rapporto di co-progettazione tra Pubblica Amministrazione e i soggetti del Terzo Settore;
- la D.G.R. Lombardia n. 12884 del 28/12/2011 avente oggetto “ Indicazione in ordine alla
procedura di co-progettazione fra comune e soggetti del terso Settore per attivita’ ed interventi
innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali” al fine di rispondere adeguatamente ai
bisogni delle persone e della comunità locale;
- la Legge n. 327 del 07/11/2000 “Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare
d’appalto”;
- La legge 266 del 11 agosto 1991 “Legge quadro sul volontariato”;
- il piano di zona dell’ambito di seriate anni 2012 / 2014, approvato nell’Assemblea dei sindaci in
data 14.03.2012 con relativo accordo di programma per la gestione di servizi associati;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE, ai fini dell’affidamento del servizio di erogazione di “SERVIZI ED ATTIVITA'
SOCIO-ASSISTENZIALE DI ACCOMPAGNAMENTO, SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA DEI
SOGGETTI FRAGILI PER IL PERIODO 01/01/2017 AL 31/12/2019”:
1) l’allegato capitolato d’oneri;
2) i seguenti indirizzi operativi:
- l’espletamento della gara avverrà mediante il sistema della “PROCEDURA NEGOZIATA” così
come previsto ex art. 36 comma 2 lettera B del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione, ove
esistenti, di cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato e attraverso
l’utilizzo della piattaforma CEV – Verona che opera in qualità di Centrale Unica di Committenza;
- le risorse economiche destinate dal Comune per tale intervento e legate al triennio 2017 / 2019
sono espresse in complessivi € 361.194,12 = iva 5% inclusa se dovuta, e troveranno giusta
copertura finanziari nei bilanci pluriennali dal 2017 al 2019, al capitolo di spesa 5361/0 codice di
bilancio 1 03 02 15 009 “servizio assistenza domiciliare e trasporto” , così come di seguito
dettagliati:
- Pluriennale 2017 (pari a 12 mesi )
€ 114.664,80 = oltre iva 5% = € 120.398,04 = complessivi
- Pluriennale 2018 (pari a 12 mesi)

€ 114.664,80 = oltre iva 5% = € 120.398,04= complessivi
- Pluriennale 2019 (pari a 12 mesi)
€ 114.664,80 = oltre iva 5% = € 120.398,04= complessivi
3) di dare mandato al responsabile dell’area servizi alla persona di provvedere a tutti i
conseguenti adempimenti nel rispetto della norma vigente;
DELIBERA
-di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 25 del 17.10.2016
IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

