COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 217 / 2017
del 07/06/2017
Servizio POLITICHE FAMILIARI E SOCIALI
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZI ED ATTIVITÀ SOCIOASSISTENZIALI PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA DEI SOGGETTI
FRAGILI PER IL TRIENNIO 2017-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che si rende necessaria avviare un’istruttoria pubblica per la selezione di
un soggetto del Terzo Settore disponibile a collaborare alla co-progettazione per la
gestione di servizi ed attività socio-assistenziali per il sostegno dell’autonomia dei soggetti
fragili (servizio che rientra nei servizi dell’allegato IX con codice CPV 85310000-5);
CONSIDERATO che si rende necessario rendere noto ai soggetti del Terzo Settore operanti
nel territorio di riferimento l’intenzione di avviare il processo di co-progettazione;
RICHIAMATI i seguenti riferimenti normativi:
-

L. 328/2000 in materia di ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che
consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria
progettualità,

-

D.P.C.M. 30 marzo 2001 "atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di
affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 NOVEMBRE 2000,
N. 328" recante indicazioni specifiche in materia di co-progettazione;

-

Legge regionale della Lombardia n. 1 del 14 febbraio 2008 “Testo unico delle leggi
regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di
mutuo soccorso”;

-

Legge regionale della Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”

-

D.G.R. Lombardia n. 1353 del 25.02.2011 “Linee guida per la semplificazione
amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell’ambito dei servizi
alla persona e alla comunità”;

-

D.D.G. Lombardia n.12884 del 28.12.2011 “Indicazioni in ordine alla procedura di
co-progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi
innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”;
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-

Delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016 “Linee guida affidamenti servizi del terzo
settore”;

VISTA E RICHIAMATA la normativa vigente relativa agli appalti pubblici di servizi,
forniture e lavori e alla semplificazione delle procedure di acquisto;
VISTO l’art. 37 del D. Lgs. 50/2016, che disciplina le gare di appalto tramite aggregazioni
e centralizzazioni delle committenze, e in particolare il comma 4 che prevede che “se la
stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia … procede secondo una delle
seguenti modalità: … ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori
qualificati; …. associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme
previste dall’ordinamento…”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 24/11/2015 con la quale è stato
deciso di aderire al portale “Acquisti Centralizzati” del Consorzio CEV, approvando il
regolamento che disciplina l’attività di committenza;
PRESO ATTO del Regolamento del Consorzio CEV denominato “REGOLAMENTO DELLA
CENTRALE DI COMMITTENZA ED UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA ACQUISTI DEL CONSORZIO
ENERGIA VENETO” con i relativi allegati e del conferimento di mandato al Consorzio CEV
per la gestione delle procedure di gara;
RITENUTO di procedere all’istruttoria pubblica avvalendosi del CONSORZIO CEV in qualità
di Centrale di Committenza, ai sensi del sopra citato art. 37 del D. Lgs. 50/2016,
utilizzando il sistema telematico https://acquisti.consorziocev.it;
RITENUTO pertanto di procedere all’istruttoria pubblica mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) con l’invito dei soggetti del Terzo Settore che
manifesteranno la propria disponibilità a collaborare alla co-progettazione e in possesso
dei requisiti richiesti, a seguito dell’avviso pubblico con cui l’Amministrazione rende noto
l’intenzione di avviare il processo di co-progettazione;
RICHIAMATE le linee guida n. 4 attuative del codice degli Appalti, Delibera A.N.A.C. n.
1097 del 26 Ottobre 2016, per quanto compatibili alla presente selezione, nelle quali si
prevede, per le procedure negoziate per l'affidamento di contratti di cui all'art. 36, comma
2, lett. b) del Codice, l'articolazione della procedura in tre fasi:
a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di
operatori economici da invitare al confronto competitivo;
b) il confronto competitivo tra gli operatori selezionati ed invitati e scelta dell’affidatario;
c) stipulazione del contratto;
DATO ATTO che l'avviso deve contenere il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali
del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità
economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della
partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno
invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per
comunicare con la stazione appaltante;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 08 maggio 2017 che
approvava nuovo atto di indirizzo per indizione di gara avente oggetto “Selezione di un
soggetto del terzo settore per la gestione di servizi ed attività socio-assistenziali e
sostegno dell’autonomia dei soggetti fragili”;
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RITENUTO di procedere alla pubblicazione della documentazione oggetto della presente
procedura di :
(1)Avviso pubblico per manifestazione di interesse a collaborare alla co-progettazione
fragilità;
(2) Capitolato tecnico,
(3)Criteri di Aggiudicazione (Allegato B)
(4) Bando e disciplinare co-progettazione fragilità
sul profilo del committente: albo pretorio on linee e sezione Amministrazione Trasparente
– Bandi di gara;
sull’Osservatorio Regionale Regione Lombardia;
sulla piattaforma telematica del Consorzio CEV;
VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000, rubricato “Determinazioni a contrattare e
relative procedure”, il quale statuisce che:
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
responsabile del procedimento di spesa indicante:

del

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia
di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione
europea
recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano;
RITENUTO di stabilire, per l’esecuzione del suddetto contratto, che:
-

la co-progettazione è relativa alla gestione di SERVIZI ED ATTIVITA' SOCIOASSISTENZIALI PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA DEI SOGGETTI FRAGILI per il
triennio 2017/2020;

-

l’organismo che intenda candidarsi alla co-progettazione, per la realizzazione
del presente progetto, dovrà mettere a disposizione il personale richiesto, gli ausili
necessari per il buon svolgimento del servizio ed obbligatori per legge;

-

di quantificare la somma da destinarsi al “Fondo per la progettazione e
l’innovazione di servizi “ in € 6.083,41= ( Ex Art 113 c.1 del D.Lgs 50/2016) e di
provvedere con successivo atto, all’assunzione dell’impegno su apposito capito;

- l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016, così ripartito: criterio del prezzo (30 punti)
e della qualità del servizio (punti 70);
- la durata della convenzione sarà di anni 3 (tre) - dalla data di stipulazione fino al 2020
– con possibilità di ripetizione del servizio analogo per ulteriori tre anni alle medesime
condizioni;
- le risorse stimate per la co-progettazione messe a disposizione dall’Amministrazione
Comunale e poste a base d’asta per il triennio 2017/2020 sono pari a € 304.170,45
(trecentoquattromilacentosettanta/45 EURO) IVA esclusa:
a) costo annuali delle prestazioni richieste pari a € 101.390,15= oltre iva 5%;
b) sono escluse le spese per materiale di consumo (rendicontate e fatturate a parte)
stimate in € 819,67= annue oltre iva 22%;
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- l’importo stimato complessivo della co-progettazione considerando anche l’eventuale
opzione di “Ripetizione di servizio analogo” per ulteriori e 3 anni è pari a €
613.258,92= oltre iva al 5 e 22% (tale importo è comprensivo delle spese per materiale
di consumo, anch’esse calcolate su sei anni);
- l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora l’offerta non
dovesse risultare congrua tecnicamente ed economicamente;
PRESO ATTO che il CIG Gara dell’intervento è il seguente: 70982984D0
VISTI:
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. per le parti ancora vigente a seguito dell'entrata in
vigore del Codice;
- Gli atti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale
anche se non materialmente allegati, e ritenuto di approvarli;
ATTESO che con Deliberazione Consiliare n. 15 del 05/04/2017, esecutiva a norma di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 ed il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 come modificato con
decorrenza 1 gennaio 2015;
CONSIDERATO che l’assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata
deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l’obbligo
di imputazione dell’entrata e della spesa all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;
DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. 78/09, è stato accertato
che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,
garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2002;
RICHIAMATA la Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari
nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione;

DETERMINA
DI AUTORIZZARE il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b),
ai fini dell’avvio dell’istruttoria pubblica per la selezione di un soggetto del Terzo Settore
disponibile a collaborare alla co-progettazione per la gestione di servizi ed attività socioassistenziali per il sostegno dell’autonomia dei soggetti fragili come da offerta che dovrà
pervenire per mezzo di procedura telematica nel sistema “Acquisti Centralizzati” CEV;
DI SVOLGERE preventiva indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del
Codice, al fine di individuare i soggetti del Terzo Settore da invitare che manifestino la
disponibilità alla co-progettazione, prevedendo la relativa pubblicazione dell’avviso
pubblico sul profilo del committente e sull’osservatorio regionale della Lombardia, nonché
la pubblicazione della procedura di indagine sul sistema telematico del Consorzio CEV;
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DI INVITARE alla procedura negoziata, tutti i soggetti del Terzo Settore che, a norma
dell'art. 36, comma 2, lett.b), del D. Lgs. n. 50/2016, avranno manifestato disponibilità alla
co-progettazione e in possesso dei requisiti richiesti nell’”Avviso pubblico per la
manifestazione di interesse”;
DI IMPEGNARE:
sul capitolo 5361 codice di bilancio 1.03.02.15.009 del bilancio pluriennale la spesa di €
322.378,98=(iva al 5% + 22% Inclusa) - per servizi (5%)e spese materiale di consumo
(22%)
La spesa deve essere imputata e ripartita nel seguente modo:
Euro 26.864,91 (prevista dal mese di ottobre 2017) (Iva Incluse)
Euro 107.459,66 al 2018 (Iva Incluse)
Euro 107.459,66 al 2019 (Iva Incluse)
Euro 80.594,75 (prevista fino al mese di ottobre 2020) (Iva Incluse)
DI PRENDERE ATTO
Che sul capitolo 5267 codice di bilancio 1.03.02.16.001 avente per oggetto
“pubblicazione bandi e gare d’appalto” sussiste apposito impegno di spesa N. 460 del
2016 di € 227= a favore del consorzio CEV (VR) a rimborso del CONTRIBUTO ANAC
anticipato dal Consorzio stesso pari a € 225,00 aumentato di € 2,00 a titolo di imposta di
bollo a seguito della fattura che ci perverrà dal Consorzio CEV che opera come Centrale
Unica di Committenza in questa gara;
DI QUANTIFICARE la somma da destinarsi al “Fondo per la progettazione e
l’innovazione di servizi” in € 6.083,41= ( Ex Art 113 c.1 del D.Lgs 50/2016) e di
provvedere con successivo atto, all’assunzione dell’impegno su apposito capito;
DI APPROVARE gli allegati alla seguente determinazione:
- Avviso pubblico per manifestazione di interesse a collaborare alla co-progettazione
fragilità;
- modello dichiarazione relativa all’istanza di manifestazione di interesse;
- Capitolato tecnico;
- All. B Criteri di Aggiudicazione;
- Bando e disciplinare co-progettazione fragilità;
DI APPROVARE l'allegato avviso pubblico E DISPORRE la pubblicazione dello stesso:
- sull’Albo Pretorio Comunale e sul profilo di committente;
- sul sistema telematico CEV https://acquisti.consorziocev.it;
- sull’Osservatorio Regionale della Lombardia;
DI PRECISARE che il criterio di aggiudicazione di gara è l’offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 95 comma 3 lett- a) così ripartito: criterio del prezzo (30 punti) e della
qualità del servizio (punti 70);
DI DARE ATTO che all’intervento è stato assegnato il codice CIG GARA 70982984D0;
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DI DARE ATTO che l'elenco degli invitati alla procedura di selezione verrà reso noto
unitamente alla pubblicazione dell’esito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 32
della legge n. 190/2012;
DI NOMINARE come RUP Comune di Albano S.A. la Sig.ra MANENTI NICOLETTA ai sensi
dell’art. 31 del Codice, la quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in
relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui è nominato;
DI INDIVIDUARE come RUP CEV la Sig.ra MANENTI NICOLETTA ai sensi dell’art. 31 del
Codice, la quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla
struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai
compiti per cui è nominato.

Albano S.A., 07/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPINI LUIGIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 217 / 2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZI ED ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI
PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA DEI SOGGETTI FRAGILI PER IL TRIENNIO 20172020

Il Responsabile del Servizio Finanziario appone visto favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 183 comma 7 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., e ne attesta la
copertura finanziaria come segue:
Anno di riferimento 2016 -2017 -2018 -2019 Numero di Impegno di spesa 460-220-18-1
Codice di bilancio 1.03.02.16.001-1.03.02.15.009 – Capitolo/articolo 5267-5361
Importo movimento Euro 227,00 – Euro 26.864,91 – Euro 107.459,66
Data di movimento 07 giugno 2017

Albano S.A., 07/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NEMBRINI TAMARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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