COPIA
Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina n. 19 del 07/02/2017
OGGETTO:
SERVIZIO
DI
ASSISTENZA
DOMICILIARE
–
AFFIDAMENTO A IL CIGNO COOP. SOCIALE S.C.A.R.L. ONLUS DI
CESENA (FC) NELLE MORE DELL’ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO
– CIG. Z361D3A024.
AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTOSOGLIA A MEZZO “TRATTATIVA
DIRETTA” NEL MEPA DI CONSIP SPA.
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Richiamata la propria Determina a contrarre n. 14 del 03/02/2017 con la quale si disponeva
l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare in favore degli anziani del Comune di
Meldola, entro la spesa massima di € 39.990,00 oltre IVA, con affidamento diretto ai sensi
dell’Art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante TRATTATIVA DIRETTA nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A;
Visto che con la suddetta Determina si approvava altresì la lettera di invito da allegare alla
TRATTATIVA DIRETTA e si disponeva che la richiesta di offerta venisse inoltrata a IL CIGNO
COOPERATIVA SOCIALE S.C.A.R.L. ONLUS con sede in Cesena (FC) alla Via Europa n. 654
(P.IVA 01737780401), per tutte le ragioni espresse nel succitato atto e che qui si intendono
richiamate;
Dato atto che in data 03/02/2017 è stata inviata la TRATTATIVA DIRETTA n. 105375 alla
succitata Cooperativa Sociale la quale, entro il termine ultimo previsto, ha fatto pervenire la
propria offerta pari ad € 39.990,00 oltre IVA 5% con l’applicazione del costo orario di € 17,31
oltre IVA 5%;
Visto che, in relazione all’accertamento dei requisiti di legge posseduti dalle ditte per
l’affidamento dei contratti pubblici, la Cooperativa in parola risulta abilitata sul MEPA e ha reso
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà in data 06/02/2017 attestante il
possesso dei prescritti requisiti;

Visto altresì che è stata accertata la regolarità del D.U.R.C. mediante richiesta on line protocollo
INAIL n. 5204874 valido sino al 25/02/2017 e che i documenti di prova sin qui acquisiti
comprovano il possesso dei requisiti dichiarati, ma che la verifica di cui sopra non risulta ancora
conclusa;
Attesa, di contro, la necessità di procedere all’affidamento e alla consegna del servizio, con
decorrenza in data odierna 07/02/2017, anche in pendenza di stipula contrattuale, al fine di
garantire continuità alle prestazioni per non arrecare danni o disagi agli anziani ospiti assistiti;
Ritenuto, pertanto di disporre l’aggiudicazione pur con la condizione che, qualora risultassero
cause ostative, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione stessa e alle segnalazioni di legge, in
analogia con la procedura di cui al comma 7 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamati:
- l’art. 32, comma 2. del D.Lgs. n. 50/2016,
- l’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” c.m.;
- l’art. 4 del D. Lgs. n. n. 165/2001 c.m.;
Visto il Regolamento di Gestione dell’Istituzione;

DETERMINA
per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
1) Di affidare il servizio di Assistenza Domiciliare, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’Art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito di TRATTATIVA DIRETTA
nel MEPA di Consip S.p.A, a IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE S.C.A.R.L.
ONLUS con sede in Cesena (FC) alla Via Europa n. 654 (P.IVA 01737780401) alle
medesime condizioni, anche economiche, del contratto in data 20 maggio 2016, per il
periodo dal 07/02/2017 sino alla data di avvio del servizio in regime di accreditamento e
comunque entro la spesa massima di € 39.990,00 oltre IVA 5%;
2) Di dare atto che il presente provvedimento è dotato di efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7
del D.Lgs. n. 50/2016, pur essendo soggetto a revoca giacché adottato sotto condizione
risolutiva, nelle more della conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti di carattere
generale da parte dell’affidatario;
3) Di consegnare il servizio anche in pendenza della stipula contrattuale, per le ragioni di
urgenza già espresse in premessa e qui si intendono richiamate;
4) Di dare atto che la spesa oggetto della presente determina, pari a complessivi € 41.989,50 IVA
5% inclusa trova copertura sul B.P. 2017 dell’Istituzione al Capitolo N. U132F9 articolo
0001;
5) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per il visto di cui
all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 c.m. e gli adempimenti di competenza di cui agli artt.
151 e 183 del predetto D.Lgs. 267/2000;
6) Di dare atto che per il presente contratto:

- il CIG è seguente: Z361D3A024,
- il codice CUP non è obbligatorio;
7) Di dare atto che il presente contratto:
- è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni (Art.
29 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 33/2013);
- quanto agli obblighi informativi nei confronti dell’Osservatorio dei contratti pubblici, in
osservanza del Comunicato del presidente dell’ANAC 11 maggio 2016, restano fermi gli
obblighi previgenti, secondo i quali il presente contratto non è soggetto al monitoraggio
presso l’Osservatorio dei contratti pubblici essendo di valore inferiore ad € 40.000,00 ai
sensi dell’art. 7, comma 8, del previgente Codice degli Appalti così come modificato
dall’art. 8, comma 2-bis, della legge n. 94 del 2012 e del Comunicato dell’Avcp in data
29/04/2013 “Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture –
settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia per la comunicazione ex
art. 7 co.8 d.lgs. 163/2006”;
8) Di dare altresì atto che il contratto scaturente dalla presente determina si intende perfezionato
con il Documento di Stipula generato dal MEPA di CONSIP SPA, secondo le regole di Eprocurement.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Anna Di Tella
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COPIA

Istituzione ai Servizi Sociali
'Davide Drudi'
Comune di Meldola
Provincia di Forlì-Cesena

SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 19 DEL 07/02/2017

AVENTE AD OGGETTO
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – AFFIDAMENTO A IL
CIGNO COOP. SOCIALE S.C.A.R.L. ONLUS DI CESENA (FC) NELLE
MORE DELL’ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO – CIG.
Z361D3A024.
AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTOSOGLIA A MEZZO “TRATTATIVA
DIRETTA” NEL MEPA DI CONSIP SPA.

IL DIRETTORE
In relazione alla copertura finanziaria della spesa prevista nella predetta determina, pari a
complessivi € 41.989,50 IVA 5% inclusa, appone il visto di regolarità contabile e attesta
che la spesa trova copertura nel bilancio annuale 2017 dell’Istituzione
€ 41.989,50 al Capitolo N. U132F9 articolo 0001 impegno N. 109/2017
nel rispetto dei limiti di cui all’art. 163 comma 5 del D. Lgs 267/2000.

Meldola, 07/02/2017
IL DIRETTORE
F.to Dott. MARCO RICCI
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