
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione Generica

DATA 10/11/2022

REG. GEN. N. 261

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI – 01/01/2023 – 31/12/2025 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA – CIG:945645732F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che si rende necessario avviare la procedura per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Minori –
(ADM), quale complesso di prestazioni di natura socio-educativa rivolto ai nuclei familiari fragili, con la presenza di
minori in situazioni di disagio.

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e in particolare:

- art. 37, comma 5 (Aggregazioni e centrale unica di committenza) e dato atto che il Comune di Cardano al Campo ha
provveduto, nel regime transitorio, alla propria iscrizione all’anagrafe delle stazioni uniche appaltanti –codice AUSA
0000155490;

- art. 36 comma 2, lettera b), concernente le modalità di affidamento per importi superiori a € 40.000,00 e inferiori
alla soglia di cui all’art 35, comma 1, lettera d) € 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
elencati all’allegato IX.

- art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella
Legge n. 120/2020, come modificata dalla legge n. 108/2021;

DATO ATTO che il valore previsto dell’appalto è di € 122.400,00 al netto dell’IVA e rientra nel novero degli appalti “sotto
soglia”.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_IX
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_IX
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_IX


RICHIAMATA la determinazione n. 243 del 20/10/2022, ad oggetto “AVVIO PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI INTERESSATI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM) PER IL PERIODO
01/01/2023 – 31/12/2025”;

DATO ATTO che entro il termine fissato delle ore 23.59 del 04/11/2022 per la presentazione della manifestazione
d'interesse ad essere invitati alla procedura in oggetto, sono pervenute apposite istanze da parte di operatori economici
interessati;

CONSIDERATO necessario invitare tutti gli operatori economici che hanno presentato manifestazione d’interesse ad
essere invitati alla gara in oggetto, in applicazione dei principi di trasparenza, concorrenzialità e pari opportunità;

DATO ATTO che il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti non si applica laddove il nuovo affidamento/invito
avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole
prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi,
non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, includendo
pertanto l'operatore uscente;

DATO INOLTRE ATTO che la procedura di gara verrà effettuata attraverso la piattaforma telematica SINTEL di Regione
Lombardia e che, pertanto, il termine per la ricezione delle offerte è stabilito entro il 28/11/2022;

VISTO l’art. 192, D.Lgs. 267/2000 “Determinazione a contrattare e relative procedure”, che al comma 1 prevede: “la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che il contratto 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.

DEFINITO quanto segue:

- la finalità del contratto è di disciplinare i rapporti tra le parti per l’esecuzione del servizio di Assistenza Domiciliare
Minori – ADM;

- l’oggetto del contratto e le caratteristiche del servizio che si intende acquistare si esplicitano nella realizzazione degli
interventi descritti nella documentazione di gara allegata al presente atto;

- l’interesse pubblico che si intende soddisfare consiste nell’assicurare l’attuazione dei progetti individualizzati afferenti
alla sfera degli interventi educativi di prevenzione nell’ambito della tutela minori, spesso richiesti anche dall’autorità
giudiziaria;

- l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile sono indicati nel dispositivo del
presente atto;

- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali sono
indicati nell’allegato Capitolato e disciplinare di gara;

- il contratto sarà stipulato nella forma dell’atto pubblico;
- la modalità di scelta del contraente è individuata nella procedura negoziata;
- la valutazione delle offerte avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.

95, comma 3, in quanto trattasi di contratto relativo a servizi sociali, elencati nell’Allegato IX al D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che il valore dell'appalto viene stimato in € 122.400,00 (oltre IVA di legge) e in attuazione delle
disposizioni sopra riportate, si procederà all'acquisizione dei servizi in oggetto attraverso la piattaforma di E-procurement
SINTEL di ARIA - Lombardia, mediante procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici, come sopra
meglio riportato, il cui elenco è depositato agli atti d'ufficio e verrà reso noto dopo il termine fissato per la presentazione
delle offerte;

VISTI i seguenti documenti, ritenuti meritevoli di approvazione:
Allegato 1 - Capitolato speciale d’appalto e disciplinare
Allegato 2 - Istanza e dichiarazioni;
Allegato 3 – Dichiarazioni casellario;



Allegato 4 – DGUE;
Allegato 5 – Patto d’integrità;
Allegato 6 – Offerta economica;
Allegato 7 – Progetto;
Allegato 8 – Codice di comportamento;
Allegato 9 - Bando

CONSIDERATO CHE, ai sensi della Delibera ANAC n. 830 del 21/12/2021, valevole per l’anno 2022, la stazione appaltante
è tenuta al versamento del contributo ANAC per la gara in poggetto, per un importo pari ad € 30,00, mentre gli operatori
economici partecipanti sono esentati dal pagamento, trattandosi di una procedura del valore complessivo entro i
150.000,00 euro;

RICHIAMATE:

- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024,
approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27 settembre 2022;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24 febbraio 2022 e n. 124 del 27 settembre 2022 rispettivamente di
approvazione, assegnazione e di variazione del piano esecutivo di gestione, del piano obiettivi e del piano performance
2022/2024;

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.

RICHIAMATA la Legge n. 190/2014, articolo 1, comma 629 in materia di scissione dei pagamenti;

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.

VERIFICATO che la spesa di cui al presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della Legge 136/2010
(tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati conseguentemente assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente
disposizione - CIG 945645732F;

VERIFICATO che tale servizio, per la sua specificità e contestualizzazione, non rientra tra le convenzioni quadro attive
definite dalla Consip Spa;

RILEVATO che al fine di redigere il Capitolato descrittivo e prestazionale e gli allegati connessi finalizzati all’affidamento
dell’appalto in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, ha assunto il ruolo di Responsabile del
Procedimento la dott.ssa Cristina De Alberti;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 9 del 09/12/2021 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 procedere all’indizione della procedura negoziata, tramite la piattaforma telematica Sintel, per l’appalto del
servizio di Assistenza Domiciliare Minori – ADM per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025, ai sensi dell’art. 36 comma
2 del D.Lgs. n. 50/2016, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020,
come modificato dalla legge n. 108/2021.

3. Di individuare il criterio di aggiudicazione nell’offerta economicamente più vantaggiosa.



4. Di approvare i documenti di gara come di seguito elencato:

Allegato 1 - Capitolato speciale d’appalto e disciplinare
Allegato 2 - Istanza e dichiarazioni;
Allegato 3 – Appendice dichiarazioni casellario;
Allegato 4 – DGUE;
Allegato 5 – Patto d’integrità;
Allegato 6 – Offerta economica;
Allegato 7 – Progetto;
Allegato 8 – Codice di comportamento;
Allegato 9- Bando

5. Di prenotare la spesa sul capitolo 38030 per un importo complessivo pari ad € 122.400,00 oltre IVA di legge, per un
importo complessivo di € 128.520,000, suddiviso sulle annualità 2023, 2024 e 2025, secondo le seguenti modalità:

Descrizione impegno Servizio di assistenza domiciliare minori

Importo (IVA inclusa) 128.520,00

Esigibilità 2023 42.840,00

Esigibilità 2024 42.840,00

Esigibilità 2025 42.840,00

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 DIVERSI

Regime Fiscale Split payment

Aliquota IVA 5% Servizi Educativi

Rilevante ai fini IVA No

CIG 945645732F

6. Di impegnare la somma di € 30,00, quale contributo che la stazione appaltante è tenuta a versare all’ANAC per la
procedura in oggetto, da imputarsi come di seguito indicato:

Importo €.
(I.V.A. esente)

30,00

Capitolo 38041

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 01- Interventi per l’infanzia, minori e famiglia

Codice 1 02 01 99 999

Voce Imposte, tasse e proventi a carico dell’Ente n.a.c.

Esigibilità 2022

CIG Non richiesto

Fornitore ANAC – Via Minghetti, 10 – 00187 Roma

CF 97584460584

7. Di dare atto che gli impegni di spesa per il servizio in appalto verranno assunti dopo l’aggiudicazione definitiva,
considerando che le risorse sono state adeguatamente previste nei bilanci di competenza.



8. Di dare inoltre atto che, in base alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice
identificativo di gara come di seguito riportato: 945645732F.

9. Di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di gara sul sito internet del Comune, sulla piattaforma regionale SINTEL e
sull’Osservatorio regionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Servizi alla Persona

Dott.ssa Cristina De Alberti

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.




