
C O M U N E   D I   V I C E N Z A
Proposta N. 1533 

DETERMINA 
N. 1219 DEL 28/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Guderzo Massimo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Castagnaro Micaela

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI 

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
SERVIZI SOCIALI: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE PER IL PERIODO 01/10/2019-30/09/2021 CIG 7960407FA7
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:
• che il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura 

socio assistenziale effettuate al domicilio di persone anziane e/o adulte non autonome. Il 
servizio può essere erogato anche a favore di minori nell'ambito di un progetto sociale 
personalizzato a supporto delle cure genitoriali;

• che tali interventi si svolgono prevalentemente, ma non esclusivamente, presso l'abitazione 
della persona o presso al sua dimora provvisoria e possono avere una durata nel tempo 
variabile;

• che  con  determinazione  nr  487  del  01/04/2015  il  servizio  è  stato  aggiudicato  alla 
Cooperativa  Sociale  Promozione  Lavoro  con  sede  a  San  Bonifacio  per  il  periodo 
11/05/2015-10/05/2017 con previsione della opzione di rinnovo annuale del contratto per 
massimo due anni;

• in esecuzione della suddetta determina è stato stipulato in data 30/06/2015 il contratto di 
appalto n.28096 di Rep. S, con decorrenza dalla data del 01/07/2015 e fino al 30/06/2017;

• con determinazione dirigenziale nr. 1225 del 20/06/2017 si è provveduto a rinnovare, con  il 
relativo contratto di  appalto sottoscritto  in data 13/07/2017 n.28314 di  Rep.S,  alla ditta 
Cooperativa Sociale Promozione Lavoro, agli stessi patti e condizioni, il servizio suddetto 
per la durata di un anno dal 01/07/2017 fino al 30/06/2018;

• con  determinazione  dirigenziale  nr.  1307  del  13/06/2018  si  è  provveduto  ad  ulteriore 
proroga, come da contratto d'appalto sottoscritto in data 30/08/2018 nr.28476 di Rep.S, 
alla ditta suddetta, dalla data del 01/07/2018 fino al 30/06/2019;

• che è necessario procedere con una nuova procedura aperta per l'affidamento del servizio 
di cui trattasi;

Richiamati: 
• l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali” che prevede: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
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”; 

• l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, in particolare il comma 2, che recita: “Prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Rilevato che:
• l'Amministrazione comunale mira ad assicurare il servizio sopra descritto contemperando 

le esigenze fondamentali di qualità delle prestazioni ed economicità dei servizi e favorendo 
la più ampia  partecipazione alle  gare  di  soggetti  qualificati  tramite  procedura aperta in 
modo tale da garantire i principi di libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità come 
previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;

• la forma prevista per il contratto è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con 
sottoscrizione digitale, come stabilito dalla normativa vigente;

• le clausole ritenute essenziali sono quelle previste dal Capitolato d'Appalto e dal Progetto 
di Servizio quali parti integranti del presente provvedimento; 

Considerato che:
• il servizio di assistenza domiciliare a favore di persone anziane e/o adulte non autonome 

rientra nelle categorie definite nell’allegato IX del D.Lgs 50/2016 che disciplina i servizi di cui 
agli articoli 140, 142, 143 e 144 ed in particolare i servizi sociali e servizi connessi;

• la disciplina dettata dal  “Codice dei Contratti  Pubblici”  incontra,  ai sensi dell'art.  140 del 
Codice, una limitata applicazione in tema di affidamento di servizi sociali e di altri servizi 
specifici di cui all'allegato IX; 

• l'affidamento dei servizi in oggetto deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la 
disponibilità  e la  completezza dei  servizi,  tenendo conto delle  esigenze specifiche delle 
diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento 
e la responsabilizzazione degli utenti, 

Rilevato, a seguito  di  consultazione del  relativo  sito  internet,  che il  servizio in  oggetto  non è 
acquisibile tramite convenzioni o accordi quadro CONSIP;

Ritenuto quindi:
• di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 

del  servizio  di  Assistenza  Domiciliare  per  il  periodo  01/10/2019-30/09/2021,  da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dall’art. 95, co. 3, lett.a) del D.Lgs. 
50/2016, 

• di determinare, ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato 
dell'appalto in € 2.856.340,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge; tale 
importo  è comprensivo della  facoltà  di  rinnovo  biennale del  contratto  e dell'opzione di 
proroga tecnica, stimata in tre mesi, prevista dall'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. 
Il valore è stato determinato su una previsione di:

- n. 11.000 ore annue di prestazioni di collaborazione familaire
- n. 23.000 ore annue di prestazioni di assistenza domiciliare
- n. 936 ore annue di coordinamento;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• di stimare, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 il costo della manodopera 
nella percentuale del 94% rispetto al valore stimato dell'appalto; 

Ritenuto di  stabilire che gli  operatori  economici,  di  cui  all'art.  45 del D.Lgs.  50/2016,  debbano 
essere in possesso, a pena di esclusione, oltre che dei requisiti generali di partecipazione di cui 
all'art. 80 del D.Lgs.50/2016, dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1, lett.a) e co. 3, D.Lgs.50/2016)
a) I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti 
nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per il settore di attività 
oggetto del presente appalto. Per i cittadini di altri Stati membri non residenti in Italia si richiama 
l'art. 83, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016.
b) Per le cooperative sociali iscrizione negli appositi Albi Regionali delle Cooperative Sociali di cui 
alla L 381/91 “Disciplina delle cooperative sociali”. 

2. Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83, co. 1, lett. b) e co. 4 D.Lgs.50/2016)
I  concorrenti  devono,  a prova della loro solidità,  produrre due referenze bancarie rilasciate da 
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del DLGS 1 settembre 1993 n385.  
 
3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83, co. 1, lett. c) e co. 6 D.Lgs.50/2016)
I concorrenti devono aver svolto nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara 
servizi di Assistenza Domiciliare, analoghi a quelli oggetto del presente affidamento per un importo 
complessivo non inferiore a € 1.500.000,00 iva esclusa a favore di soggetti pubblici o privati;  

Ritenuto di stabilire, relativamente al criterio di aggiudicazione, che alle offerte verrà attribuito un 
punteggio non superiore a 100 sulla base dei fattori ponderali di seguito indicati:

A) OFFERTA TECNICA max 70 PUNTI
Il  punteggio  dell'offerta  tecnica  è  attribuito  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione  elencati  nella 
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
La  proposta  relativa  ai  criteri  soggetti  a  valutazione  dovrà  essere  sviluppata  mediante  una 
relazione/progetto di non più di 10 fogli (formato A4, fronte retro, numerate, font Arial, carattere 
11, interlinea 1,5) e dovrà far riferimento ai singoli componenti degli elementi che saranno valutati 
con l'attribuzione del punteggio sotto riportato:

Fattore da considerare punteggio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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1) SELEZIONE DEL PERSONALE E CONTENIMENTO DEL TURN-OVER

a) criteri e modalità per la selezione ed il reclutamento del 
personale

b) grado di stabilità  degli operatori addetti all'assistenza 
domiciliare impiegati alle dipendenze della ditta 
concorrente: il concorrente deve specificare il numero 
totale degli operatori addetti all'assistenza domiciliare alle 
sue dipendenze alla data del 31.12.2013 e la percentuale 
di operatori addetti all'assistenza domiciliare alle sue 
dipendenze con un'anzianità di servizio superiore a tre 
anni alla medesima data, per l'attribuzione dei punteggi 
secondo le fasce a fianco riportate

c) descrizione delle azioni di benessere aziendale per il 
controllo e la riduzione del turn-over e per il contenimento 
del rischio di burn-out

Max 20 punti
a) punteggio massimo di 5 
punti:
per colloquio: 1
per colloquio e prova pratica: 2,5
per  colloquio  e  tirocinio 
attitudinale: 5

b)   punteggio  massimo  di  10 
punti:
percentuale  di  operatori  con  più 
di 3 anni di anzianità inferiore al 
30%: 3 punti
percentuale  di  operatori  con  più 
di 3 anni di anzianità superiore al 
30% e fino al 50%: 6 punti
percentuale  di  operatori  con  più 
di 3 anni di anzianità superiore al 
50%: 10 punti

c)  punteggio  massimo  di  5 
punti

2) PROGRAMMA  DI  FORMAZIONE  ED  AGGIORNAMENTO  DEL 
PERSONALE

a) Attività  di  formazione nell’ultimo triennio con particolare 
riferimento  al  numero  di  ore  di  formazione  (esclusi 
convegni e simili) relativi a tematiche attinenti i servizi in 
oggetto. Si terrà conto del numero medio annuale (anno 
2018) di ore di formazione per i soli dipendenti in forza 
all'impresa  nell'anno  2018 nelle  categorie  di  personale 
che rendono i servizi oggetto dell'appalto

b) il  concorrente  dovrà  presentare  una  proposta  di 
programma  di  formazione  e  supervisione  che  intende 
attivare  per  il  personale  impegnato  nel  servizio  nel 
periodo 2019-2021, precisando le finalità, i contenuti e gli 
obiettivi,  la  qualità  dei  formatori,  il  numero  di  ore  e 

Max 10 punti

a)  punteggio  massimo  di  5 
punti:
fino a 20 ore annue medie pro-
capite: punti 2,5
superiore a 20 ore annue medie 
pro-capite: punti 5

b)  punteggio  massimo  di  5 
punti:
fino a 20 ore annue medie pro-
capite: punti  2,5
superiore  a  20  ore  annue 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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tempistica. medie pro-capite: punti 5

3) PROGETTO  DI  GESTIONE  TECNICO-ORGANIZZATIVA  DEL 
SERVIZIO:  Modalità  organizzative,  operative,  di  coordinamento  e  di 
controllo  del  servizio,  con  particolare  riferimento  alle  modalità  di 
coordinamento con il Comune.

In particolare verranno valutati:
a) gli investimenti con risorse proprie da destinare al servizio 

(dotazione  tecnico-informatica,  integrazione  con  il 
sistema  informativo  del  committente,  dotazione 
strumentale finalizzabile alle attività proprie del servizio)

b) modalità  di  reportistica  e  di  gestione  della  banca  dati 
utenti

c) gli strumenti e le modalità per garantire il lavoro di rete 
con gli attori istituzionali, le associazioni, le organizzazioni 
del terzo settore e in generale con il terrirorio e con le 
risorse in esso presenti in modo tale da creare sinergie 
utili agli anziani in caico, nonché offrire loro opportunità e 
servizi attivi nel territorio

d) le modalità organizzative atte a garantire il coordinamento 
interno  e  il  controllo  organizzativo,  con  particolare 
riferimento alla gestione dei P.A.I., alle comunicazioni tra 
il coordinatore responsabile del servizio e gli operatori, al 
passaggio delle consegne tra gli operatori, alla continuità 
in servizio del personale, al piano delle sostituzioni

e) le modalità di raccordo con i Servizi Sociali Territoriali e 
con  i  Servizi  Sanitari,  per  il  coordinamento  tecnico  in 
relazione alla presa in carico degli utenti e alla gestione 
dei Piani Assistenziali Individualizzati

f) modalità di dialogo con le famiglie nonché le azioni che si 
intendono utilizzzare per affrontare con il Care Givers le 
criticità legate al mantenimento a domicilio della persona 
non autosufficiente

g) strategie  di  fronteggiamento  di  fenomeni  di  emergenza 
sociale,  che  comportino  ampliamenti  improvvisi  e 
temporanei, qualitativi e quantitativi, della platea di utenti 
o della frazioni di servizio

Max 35 punti

a) punteggio massimo di 5 punti

b) punteggio massimo di 5 punti

c) punteggi massimo di 5 punti

d) punteggio massimo di 5 punti

e) punteggio massimo di 5 punti

f) punteggio massimo di 5 punti

g) punteggio massimo di 5 punti

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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4) PROPOSTE AGGIUNTIVE E MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO 

Servizi  o  attività  aggiuntive,  che  si  intendo  attuare  nel 
biennio,  rispetto  a  quanto  previsto  nel  capitolato  e  nel 
progetto  di  servizio,  che  il  concorrente  si  impegna  a 
realizzare  esclusivamente  con  propri  mezzi  e  risorse, 
anche  con  l'impiego  documentato  di  volontari,  con 
particolare riferimento al contesto del territorio comunale. 

 Max 5 punti

In considerazione della tipologia del servizio richiesto, ai sensi dell'art. 95, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016, è prevista una soglia minima di sbarramento per il punteggio tecnico complessivo pari a 
42 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore 
alla predetta soglia;

A ciascuno degli  elementi  qualitativi  cui  è assegnato un punteggio  discrezionale nella  colonna 
“Punteggio”  della  tabella,  è  attribuito,  secondo  quanto  stabilito  dalle  linee  guida  dell'ANAC 
n.2/2016 aggiornate al D.Lgs 19/04/2017 n.56, un coeficiente (da moltiplicare poi per il punteggio 
massimo  attribuibile  in  relazione  al  criterio)  variabile  tra  zero  e  uno,  da  parte  di  ciascun 
commissario di gara secondo la seguente griglia di valutazione:

Valutazione espressa Giudizio corrispondente Coeficiente numerico
Non giudicabile Non giudicabile 0,00

Insufficiente Insufficiente 0,10
Non del tutto sufficiente Non del tutto sufficiente 0,20

Sufficiente Sufficiente 0,30
Più che sufficiente Più che sufficiente 0,40

Discreta Discreta 0,50
Buono Buono 0,60

Molto Buono Molto Buono 0,70
Distinto Distinto 0,80

Ottimale Ottimale 0,90
Massima Massima 1,00
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Una  volta  che  ciascun  commissario  ha  attribuito  il  coeficiente  a  ciascun  concorrente,  viene 
calcolata la media dei coeficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coeficiente più elevato e 
vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coeficienti;

B) OFFERTA ECONOMICA max 30 PUNTI
L'elemento  prezzo  verrà  valutato  esclusivamente  al  ribasso  rispetto  alla  base  di  gara,  con 
esclusione di ogni altro tipo di offerta. All'elemento economico è attribuito un coeficiente, variabile 
da zero ad uno, calcolato tramite la formula di interpolazione lineare prevista dal capo IV delle 
Linee Guida n.2 dell'ANAC approvate con delibrazione n.1005 del 21/09/2016 e successivamente 
aggiornate in data 02/05/2018.

Per  la  determinazione  del  punteggio  da  assegnare  al  prezzo,  la  Commissione Giudicatrice 
valuterà l’elemento prezzo esclusivamente al ribasso rispetto alla base d’appalto, con esclusione 
di ogni altro tipo di offerta:

• prezzo orario per la prestazione di collaborazione famliare:  Pcolf € 17,69 (iva esclusa);
• prezzo orario per la prestazione di assistenza domiciliare: Passdom € 19,65 (iva esclusa);
• prezzo orario per la prestazione di coordinamento: Pcoord € 21,41 (iva esclusa); 

Saranno assegnati 30 punti all’impresa concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, ottenuto 
applicando la seguente formula: 
PTOT = (Pcolf*11000+Passdom*23000+Pcoord*936)*2

alle restanti Imprese sarà attribuito il punteggio nel modo seguente:
X = Pi x C
       PO
Ove:
X = punteggio attribuito al concorrente per il prezzo
Pi = Prezzo inferiore
C = Coefficiente (30)
PO = Prezzo Offerto

Il servizio sarà aggiudicato all'impresa offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio finale 
sommando i punti ottenuti per: offerta tecnica (A) + prezzo (B);

Rilevato che:
• i servizi oggetto d'appalto sono previsti nell'ambito del programma biennale degli acquisti di 

beni e servizi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016; 
• non  è  prevista  la  suddivisione  in  lotti  poiché  i  servizi  in  oggetto  richiedono 

un'organizzazione e un coordinamento unitario che consenta il monitoraggio costante e 
completo del servizio, anche al fine del miglior raccordo con il Committente;  
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• l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi  di  presentazione di  una sola offerta valida 
purchè ritenuta congrua;

• la stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 

• trattandosi  di  servizi  per  i  quali   non è prevista  l’esecuzione all’interno del  Comune di 
Vicenza e – intendendosi per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dallo stesso 
per  l’espletamento  del  servizio –  non vi  è  l'obbligo  di  redigere  il  Documento  Unico di 
Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) e di indicarne i relativi costi della sicurezza, 
ossia i costi relativi  alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al 
minimo i rischi medesimi, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;

Visti il capitolato d'appalto ed il progetto di servizio, di cui all’art. 23 del D.lgs 50/2016, allegati alla 
presente determina della quale ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, ai sensi di quanto stabilito dalla convenzione per l’adesione del Comune di Vicenza 
alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza , approvata con delibera del Consiglio 
Comunale n. 27 del 09.06.2016 e sottoscritta il 19.10.2016, tutte le attività inerenti all’indizione della 
gara, allo svolgimento e all’aggiudicazione per affidamenti superiori ai 40.000,00 saranno svolte 
dalla Stazione Unica Appaltante;

Rilevato altresì che: 
• il valore stimato dell’appalto è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, fissata per gli 

appalti  di servizi sociali  in €  750.000,00 – art.  35 comma 1 lett.  d) del D.lgs 50/2016 - 
circostanza  che  implica,  unitamente  alla  particolare  complessità  della  gara,  maggiori 
adempimenti,  anche  in  termini  di  tempistica,  per  quanto  riguarda  la  gestione  della 
procedura;

• il servizio di assistenza domiciliare è rivolto a persone anziane e/o adulte in situazione di 
non autosufficienza e pertanto, per la sua natura, non può essere interrotto o sospeso;

• è stato quantificato in tre mesi il  tempo necessario per  espletare  la procedura di  gara 
aperta  nel rispetto dei tempi tecnici previsti dal D.Lgs 50/2016;

Considerato  necessario,  pertanto,  al  fine  di  garantire  la  continuità  del  servizio  sopraindicato 
disporre la proroga tecnica del servizio di cui trattasi alla Coop. Sociale di Solidarietà  Promozione 
Lavoro, affidataria del servizio fino al 30.06.2019,  dalla data del 01/07/2019 fino al 30/09/2019, 
tempo stimato strettamente necessario per espletare la procedura di gara per l'individuazione del 
nuovo affidatatrio;

Rilevato che:
• la  spesa  presunta  per  il  periodo  di  proroga  viene  quantificata  in  €  165.000,00  (iva 

compresa);
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• non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga tecnica nei contratti di 
affidamento in essere, come da risposta fornita dall'AVCP nella sezione FAQ – tracciabilità 
flussi finanziari – A42, che si riporta: “Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG 
quando  la  proroga  sia  concessa  per  garantire  la  prosecuzione  dello  svolgimento  del 
servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure 
necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario”; 

Dato atto che: 
• l'Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  recedere  dal  contratto  di  cui  alla  presente 

determinazione  o  di  rivederne  le  condizioni  economiche,  ove  vengano  in  essere  i 
presupposti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012;

• per la presente procedura aperta è stato acquisito il seguente C.I.G. 7960407FA7  ed è 
necessario effettuare il versamento del contributo obbligatorio a favore dell'A.N.A.C nella 
misura di € 600,00 ai sensi della Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017 della medesima 
Autorità; 

• il R.U.P della presente procedura è stato individuato nel programma biennale degli acquisti 
di beni e servizi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, nella persona della dott.ssa Francesca 
Maria Caltabiano funzionario  con  incarico  di  posizione  organizzativa  Servizi  Sociali 
Territoriali;

• è stata acquisita, agli atti dell'ufficio, la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono 
ipotesi  di  conflitto  di  interesse ai  sensi  dell'art.  42 del  D.Lgs.  50/2016 e situazioni  che 
comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

Tutto ciò premesso;    

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il 
Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del  30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta  comunale n.  80/70623 del 29 maggio  2018 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-
2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; 

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
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Visto  il D.P.R.  n.  207  del  05/10/2010:  “Regolamento  di  esecuzione  del  Codice  dei  Contratti 
Pubblici” per le parti non abrogate;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza, approvato con delibera 
del Consiglio Comunale n.6 (pgn 20796) del 7 febbraio 2019;

Visto l’art. 183, comma 6, del TUEL 267/2000;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 
14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni esposte in premessa, il procedimento di gara per l'affidamento 
del servizio di Assistenza Domiciliare, per il periodo 01.10.2019 – 30.09.2021, con facoltà 
di rinnovo biennale del contratto;

2) di dare atto che la procedura di scelta del contraente è la procedura aperta prevista dagli 
artt.  59 e 60 del D.Lgs.  50/2016 e che il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello 
dell’offerta  economicamente  più vantaggiosa individuata  sulla  base del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3 e seguenti del D.Lgs. 50/2016; 

3) di dare atto che, ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, il valore massimo stimato 
dell'appalto è pari ad € 2.856.340,00 al netto di IVA e/o di altre imposte o contributi di legge 
e che l'importo a base d’asta è determinato in € 1.333.160,00 (IVA esclusa) corrispondenti 
ad un affidamento biennale ai quali andranno aggiunti € 11.000,00 (IVA esclusa) di spese 
non soggette a ribasso;

4) di approvare l’allegato capitolato d’appalto ed il progetto di servizio, che costituiscono parti 
integranti e sostanziali della presente determinazione;

5) di  impegnare  la  spesa  complessiva,  quantificata  in  1.411.368,00  (IVA  compresa), 
corrispondente all’affidamento per il periodo 01.10.2019-30.09.2021, come segue:
- con imputazione sui sottoelencati impegni di spesa le cui somme risultano disponibilili in 
quanto non vi sono obbligazioni assunte a valere su tali impegni:
◦ € 15.643,83  all'imp.  4346/2012  al  cap.  1302500 “F.C.I.  -  Progetti  di  prevenzione e 

reinserimento  finanziati  con  contributi  europei,  nazionali  e  regionali” del  Bilancio  di 
previsione 2019-2021;
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◦ €  1.160,00  all'imp.  4518/2012  al  cap  1302500  “F.C.I.  -  Progetti  di  prevenzione  e 
reinserimento  finanziati  con  contributi  europei,  nazionali  e  regionali”  del  Bilancio  di 
previsione 2019-2021;

◦ € 2.741,78 all'imp.2099/2015 al cap. 1310000 “Erogazione servizi socio assistenziali in 
favore pensionati Inpdap” del Bilancio di Previsione 2019-2021;

◦ € 5.000,00 all'imp. 1799/2017 al cap. 1387202 “Misure una-tantum a favore dei comuni 
in  materia  di  accoglienza finanziato  da contributo  statale  art.12  D.L.  193/2016”  del 
Bilancio di Previsione 2019-2021;

◦ € 1.320,00 all'imp.  1247/2017 al cap. 1299701 “Impegnative di cura domiciliare con 
contributo regionale” del Bilancio di Previsione 2019-2021;

◦ € 2.175,00 all'imp.  1967/2017 al cap. 1299701 “Impegnative di cura domiciliare con 
contributo regionale” del Bilancio di Previsione 2019-2021;

◦ € 1.056,00  all'imp.  320/2018  al  cap.  1299701  “Impegnative  di  cura  domiciliare  con 
contributo regionale” del Bilancio di Previsione 2019-2021;

- con impegno sui sottoelencati capitoli:
◦ €  180.997,78  al  cap.  1299802  “Spese  per  servizio  di  assistenza  domiciliare”  del 

Bilancio  di  Previsione  2019-2021  –  esercizio  2019  -  dove  esiste  l'occorrente 
disponibilità;

• €   182.116,35 all'imp. 1911/2018 sul cap. 1299803 “Servizio di assistenza domiciliare 
integrata finanziata con contributo regionale” del Bilancio di Previsione 2019-2021;

• €   380.000,00  al  cap.  1299802  “Spesa  per  servizio  di  assistenza  domiciliare”  del 
Bilancio  di  Previsione  2019-2021  –  esercizio  2020  -  dove  esiste  l'occorente 
disponibilità;

• € 185.000,00 al cap. 1299803 “ Servizio di assistenza domiciliare integrata finanziata 
con contributo regionale” del Bilancio di Previsione 2019-2021 – esercizio 2020 - dove 
esiste l'occorente disponibilità;

• €   300.000,00  al  cap.  1299802  “Spesa  per  servizio  di  assistenza  domiciliare”  del 
Bilancio  di  Previsione  2019-2021  –  esercizio  2021  -  dove  esiste  l'occorente 
disponibilità;

• € 154.157,26 al cap. 1299803 “Servizio di assistenza domiciliare integrata finanziata 
con contributo regionale” del Bilancio di Previsione 2019-2021 – esercizio 2021 - dove 
esiste l'occorente disponibilità;

6) di prorogare,  per i  motivi espressi in premessa,  l'affidamento del servizio di Assistenza 
Domiciliare, alla Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro, con sede a San 
Bonifacio  in  via  Cimitero,  15  C.F.  01843260231,  per  il  periodo  dal  01/07/2019  al 
30/09/2019, alle condizioni previste nel medesimo contratto d'appalto 28476 di Rep.S e nel 
capitolato speciale allegato allo stesso;
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7) di approvare, conseguentemente, la spesa complessiva di € 165.000,00 (iva compresa), 
relativa alla proroga del servizio di assistenza domiciliare;

8) di impegnare la spesa complessiva di € 165.000,00 come segue:
• €  85.107,31  all'imp.  204/2019  al  cap.  1299802  “Spesa  per  servizio  di  assistenza 

domiciliare”  del Bilancio di Previsione 2019-2021,  ove è stata registrata una minore 
spesa sulla base della rendicontazione dei servizi effettuati nel periodo gennaio-giugno 
2019;

• € 79.892,69 al cap. 1299802 “Spesa per servizio di assistenza domiciliare” del Bilancio 
di Previsione 2019-2021 dove esiste l'occorrente disponibilità;

9) di impegnare la spesa di € 600,00 per il versamento del contributo obbligatorio a favore 
dell'ANAC al cap. 1007100 “Spese contrattuali e per pubblicazione bandi di gara a carico 
del  comune  e  servizi  connessi”  del Bilancio  di  Previsione  2019-2021  dove  esiste 
l'occorrente disponibilità;

10)  di nominare, per la procedura in oggetto,  quale responsabile unico del procedimento la 
dott.ssa Francesca Caltabiano; 

11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  
DL 10/10/12, n. 174;

12)  di accertare  che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

13) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili)  
e successive modificazioni:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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Proposta N. 1533 

DETERMINA N. 1219 DEL 28/06/2019 
INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Guderzo Massimo; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Castagnaro Micaela;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  SERVIZI SOCIALI: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO 01/10/2019-30/09/2021 CIG 7960407FA7

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 

IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa ) 

CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1302500 4346/2012
competenza: 15.643,83 

cassa: 15.643,83 

1302500 4518/2012
competenza: 1.160,00 

cassa: 1.160,00 

1310000 2099/2015
competenza: 2.741,78 

cassa: 2.741,78 

1387202 1799/2017
competenza: 5.000,00 

cassa: 5.000,00 

1299802 1247/2017
competenza: 1.320,00 

cassa: 1.320,00 

1299701 1967/2017
competenza: 2.175,00 

cassa: 2.175,00 

1299701 320/2018
competenza: 1.056,00 

cassa: 1.056,00 

1299802
competenza: 180.997,78 

cassa: 63.383,78 117.614,00 

1299803 1911/2018
competenza: 182.116,35 

cassa: 182.116,35 

1299802
competenza: 380.000,00 

cassa: 380.000,00 

1299803
competenza: 185.000,00 

cassa: 67.386,00 117.614,00 

1299802
competenza: 300.000,00 

cassa: 300.000,00 

1299803
competenza: 154.157,26 

cassa: 154.157,26 

1299802 204/2019
competenza: 85.107,31 

cassa: 85.107,31 

1299802
competenza: 79.892,69 

cassa: 79.892,69 

1007100
competenza: 600,00 

cassa: 600,00 
competenza: 

cassa: 

TOTALE competenza: 375.694,39 747.116,35 454.157,26 0,00 0,00 
cassa: 258.080,39 747.116,35 571.771,26 0,00 0,00 
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14) di  attestare  il  rispetto  delle  norme vigenti  in  materia  di  acquisto  di  beni  e servizi  e,  in 
particolare, dell'art. 1 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 (procedure Consip 
Spa) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

   
 

   
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
28/06/2019  da  Bertilla  Rigon  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Micaela Castagnaro / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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