CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE
ALBA - LANGHE - ROERO
copia

Determinazione n. 163 del 22 marzo 2022
OGGETTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei “Servizi Territoriali per
disabili”. Determina a contrarre. (C.I.G. 8988274E56).

IL DIRETTORE

-

-

-

-

-

-

-

Premesso che:
al fine di garantire la continuità degli interventi, occorre provvedere al nuovo affidamento dei
Servizi territoriali per Disabili per un periodo di ventiquattro mesi, salva la facoltà di rinnovare
il contratto, alle medesime condizioni, per ulteriori ventiquattro mesi;
il valore dell’affidamento è superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35,
D.Lgs. 50/2016, essendo stimato, compresa l’opzione di rinnovo, in € 2.363.341,20 (compresi
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA di legge;
in tal caso, ai sensi dell’ art. 2, c. 2, D.L. 76/2020 (convertito dalla L. 120/2020) “le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture …
mediante la procedura aperta … in ogni caso con i termini ridotti di cui all’art. 8, comma 1,
lettera c), del presente decreto”;
i Servizi in oggetto verranno pertanto affidati mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
i Servizi in oggetto rientrano nell’ambito dei servizi sociali e assistenziali per i quali, ai sensi
dell’art. 95, c. 3, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista l’aggiudicazione “esclusivamente
sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo”;
ai sensi dell’art. 192, D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, c. 2, D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei
contratti pubblici occorre adottare una specifica determinazione a contrarre, che indichi il fine
del contratto, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del
contraente;
in riferimento alle citate disposizioni, occorre pertanto dare atto che:
o il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello di assicurare la regolare erogazione
dei Servizi Territoriali per Disabili nell’ambito Consortile;
o l’oggetto del contratto riguarda l’affidamento dei Servizi di cui al precedente alinea per
un periodo di ventiquattro mesi, salva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime
condizioni, per ulteriori ventiquattro mesi;
o il contratto suddetto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità
elettronica e comprenderà le clausole, considerate essenziali, inerenti la durata, il luogo di
svolgimento, il corrispettivo, le modalità di pagamento delle spettanza nonché gli obblighi
dell’appaltatore;
o il contraente verrà scelto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 3,
citato D.Lgs.;
o le clausole essenziali, i criteri e le modalità sono indicati nella documentazione di gara;
la procedura di gara sarà effettuata tramite piattaforma telematica SINTEL, di proprietà
dell'Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (A.R.I.A.) S.p.A. della Regione
Lombardia a cui questo Ente ha aderito con propria Determinazione n. 121 del 03.03.2022;

-

-

-

il Consorzio si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua, nonché di sospendere o annullare in qualsiasi momento la
presente procedura, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza;
occorre approvare la documentazione di gara, che viene allegata alla presente determinazione
per farne parte integrante esostanziale e che risulta essere composta da:
1. Bando di Gara;
2. Disciplinare di Gara;
3. Capitolato Speciale di Gara;
4. Allegato A - Istanza di partecipazione alla procedura;
5. Allegato B - Dichiarazione partecipazione in forma aggregata;
6. Allegato C - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
7. Allegato D - Dichiarazione a corredo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
8. Allegato E - Modello offerta economica;
9. Allegato E1 - Modello dettaglio offerta economica;
10. Allegato F - Modello di auto-certificazione relativo al possesso dei requisiti di idoneità
tecnico professionale di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
11. Allegato G - Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL;
la presente procedura sarà sottoposta alle forme di pubblicità di cui al vigente Codice dei
contratti pubblici;
il presente affidamento - identificato dal C.I.G. 8988274E56 - è soggetto alle disposizioni sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. 136/2010;
ai sensi dell’art. 3, L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile
del Procedimento è il dottor Vincenzo Giordano, Responsabile Area Amministrativa-LegaleVigilanza del Consorzio.
Visti:
- il Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 e i suoi allegati approvati con deliberazione
dell’Assemblea Consortile n. 2 del 21.02.2022;
- il P.E.G. per l’anno 2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8
del 23.02.2022;

Acquisito il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario/Area Risorse;
DETERMINA
-

-

di indire - in riferimento a quanto disposto dall’art. 2, c. 2, D.L. 76/2020 (convertito dalla L.
120/2020) - gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con i
termini ridotti di cui all’art. 8, c. 1, lett. c) del citato D.L. 76/2020, per l’affidamento dei Servizi
Territoriali per Disabili per la durata di 24 mesi, salva la facoltà di rinnovare il contratto, alle
medesime condizioni, per ulteriori ventiquattro mesi;
di dare atto che:
o la procedura di gara sarà effettuata tramite piattaforma telematica SINTEL, di proprietà
dell'Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (A.R.I.A.) S.p.A. della Regione
Lombardia a cui questo Ente ha aderito con propria Determinazione n. 121 del 03.03.2022;
o l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, c. 3, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà disposta
sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo;
o il presente provvedimento costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192,
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le seguenti indicazioni:
 il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello di assicurare la regolare
erogazione dei Servizi Territoriali per Disabili nell’ambito Consortile:

-

-

-

-

 l’oggetto del contratto riguarda l’affidamento dei Servizi di cui al precedente alinea per
un periodo di ventiquattro mesi, salva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime
condizioni, per ulteriori ventiquattro mesi;
 il contratto suddetto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa ed in modalità
elettronica e comprenderà le clausole, considerate essenziali, inerenti la durata, il luogo
di svolgimento, il corrispettivo, le modalità di pagamento delle spettanza nonché gli
obblighi dell’appaltatore;
 il contraente verrà scelto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
c. 3, citato D.Lgs.;
 le clausole essenziali, i criteri e le modalità sono indicati nella documentazione di gara;
di dare atto che la base d’asta è stata determinata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, c. 12,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in € 2.363.341,20 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso e l’opzione di rinnovo), oltre IVA di Legge;
di approvare la documentazione di gara, che si allega alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale, e che risulta essere composta da:
o Bando di Gara;
o Disciplinare di Gara;
o Capitolato Speciale di Gara;
o Allegato A - Istanza di partecipazione alla procedura;
o Allegato B - Dichiarazione partecipazione in forma aggregata;
o Allegato C - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
o Allegato D - Dichiarazione a corredo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
o Allegato E – Modello offerta economica;
o Allegato E1 - Modello dettaglio offerta economica;
o Allegato F - Modello di auto-certificazione relativo al possesso dei requisiti di idoneità
tecnico professionale di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
o Allegato G - Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL;
di sottoporre la presente procedura alle forme di pubblicità di cui al vigente Codice dei contratti
pubblici;
di dare atto che l’Ente si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola
offerta valida, purché ritenuta congrua, nonché di sospendere o annullare in qualsiasi momento
la presente procedura, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza;
di dare atto che il presente affidamento - identificato dal C.I.G.: 8988274E56 - è soggetto alle
disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. 136/2010;
di dare atto che l’impegno della spesa derivante dalla presente procedura verrà assunto con
successivo separato provvedimento;
di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 31, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
il Responsabile del Procedimento è il dottor Vincenzo Giordano, Responsabile Area
Amministrativa-Legale-Vigilanza del Consorzio;

Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
F.to Dott. Marco BERTOLUZZO

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile
e visto di attestazione della copertura finanziaria

ALBA, 22 marzo 2022
IL RESPONSABILE SERVIZIO
FINANZIARIO/RISORSE
F.to Istr. Dir. Antonella ROCCA

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Alba, 22 marzo 2022

Il Segretario – Dott. Giovanni Pesce
_____________________________

