
COPIA

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione di Impegno

DATA 29/12/2020
REG. GEN. N. 230

OGGETTO: APPALTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM - ANNI 2021 E 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:
- con propria determinazione n. 146 in data 07.10.2020 si è proceduto all’indizione della procedura aperta tramite

la piattaforma telematica Sintel per l’appalto del servizio di: Assistenza Domiciliare Minori - ADM per gli anni
2021 e 2022.

Dato atto che:

- Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato nella data del 09 Novembre 2020;

- Con provvedimento in data 23 Novembre 2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione
delle offerte pervenute.

- L’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella presentata dalla costituenda ATI fra le Cooperative
Elaborando (mandataria) e NaturArt (mandante). I dati della mandataria sono i seguenti: sede legale in Busto
Arsizio, Via Antonio Pozzi, n. 3 – Partita IVA 02445880129.

Considerato che, in attesa dei controlli e conseguente aggiudicazione, si rende necessario assumere gli impegni per
consentire l’avvio dei servizi a partire dal 01 Gennaio 2021.

RICHIAMATE:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio

2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 23.12.2019;
- la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale ha

approvato il piano esecutivo di gestione, piano obiettivi e piano performance 2020/2022;

Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di
interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

Accertato, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Richiamato il decreto sindacale n. 35 del 02.05.2019 di attribuzione incarico di responsabile del Settore Servizi alla
Persona;

Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs.
n. 267/2000), come da certificato allegato;

D E T E R M I N A



1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la
motivazione.

2. Di dare atto che si è dato corso alla chiusura della procedura telematica su piattaforma SINTEL con
aggiudicazione definitiva alla costituenda ATI fra le Cooperative Elaborando (mandataria) e Naturart (mandante).
I dati della mandataria sono i seguenti: sede legale in Busto Arsizio, Via Antonio Pozzi, n. 3 – Partita IVA
02445880129.

3. Di prendere atto che, in riferimento all’offerta economica presentata, il costo dell’appalto è pari ad € 56.875,00
al netto dell’IVA.

4. L’impegno di spesa, IVA inclusa, in base al prezzo orario offerto in sede di gara, è il seguente:

Costo orario € /h IVA € n. ore
2021

N. ore
2022

IVA esclusa
€

Con IVA
€

ELABORANDO e
NATURART 22,75 5% 1,137 23,887 1.250 1.250 56.875,00 59.717,50

5. Di determinare in € 59.717,50 l’impegno di spesa da suddividere negli esercizi interessati alla durata dell’appalto,
dando atto che annualmente si provvederà a monitorare la spesa sostenuta, in base all’effettivo ammontare
delle ore di servizio prestate.

6. Di dare atto che, in attesa dei controlli e conseguente aggiudicazione, si assumono i seguenti impegni per
consentire l’avvio dei servizi a partire dal 01 Gennaio 2021, salvo annullarli in caso di riscontro negativo sui
controlli stessi.

7. Di assumere impegno di spesa per le annualità di servizio, rideterminando le prenotazioni assunte con SP n. 146
del 07.10.2020, a seguito di esito procedura di gara, con le imputazioni di seguito indicate:

Descrizione impegno Servizio di assistenza domiciliare minori Prenotazione come
da SP 146/2020

Importo (IVA inclusa) 59.717,50
Esigibilità 2021 29.858,75 n. 426
Esigibilità 2022 29.858,75 n. 427
Capitolo 38030
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 01- Interventi per l’infanzia, minori e famiglia
Codice U.1.03.02.15.009
Voce Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
Soggetto creditore Elaborando Cooperativa sociale a r.l.
Sede legale Busto Arsizio - Via Antonio Pozzi, n. 3
C.F. / P.IVA 02445880129
Regime Fiscale Split payment
Aliquota IVA 5% Servizi Educativi
Rilevante ai fini IVA No
CIG 846068494D

8. Di dare atto che, come previsto dall’art. 27 del Capitolato d’appalto, l’ATI fra le Cooperative Elaborando
(mandataria) e Naturart (mandante) è tenuta a rendere le prestazioni oggetto dell’appalto, con la decorrenza del
servizio a partire dal 01.01.2021, nelle more della stipula del contratto.

9. Di dare atto, inoltre, dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari.

10. Di pubblicare il presente provvedimento:
 all’Albo Pretorio on line;
 sul sito comunale - Amministrazione Trasparente – sezione 9 “Provvedimenti”.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA

Dott. Oreste Eugenio Miglio

(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate).
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