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r\N4BITO DI ZON-{I)I CALLIPOLI
comun:di

Gallipoli, Alezio, Aìliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie

DETER[/ìlNA N.02 del 02 gen.aio 2017

Oggetto: servizio di assistenza domiciliare (SAD) in favore delle persone anziane dei Comuni

delì;ambito territoriale diGaltipoli. periodo anni2 - CtGr 69'18142760 ,lndizione p.ocedu.a negoziata
per I'affidamento.

tL RESPONSABILE DELL'UFFìCIO Di PIANO

PREMESSO CHE:
Ln qua ità di Responsabie del Servizio, ttoare di P.O,la scrvente e leg ttimata ad emanare i presenie

prowedlmento, aisensidele d spos zlonl normatve e regolalnentarivigenti
§a vo sitLrazoni d cui a o stato non v è conoscenza non sLtss Stono cause di incompatibrità e/o conflltto dt

interesse prevste daia normativa vgente, con partcoare riferlmento aL codce dl comportamentc e ala
ncrrnativa anticorruzone, rlspèito all'adozione de presenie attoi

Vista la Delbèrazione de! Coordinarìrento lstituzionale dl confermento de l'lncarlco di responsabÙe del

servizlo n.1 5 del 25106/201 5i

PREMESSO CHEr

ir Cocrd;namento situzjonale dell'Ambito d Zona di Galllpoll. in esecuzone dela prograrnmazore
eÉeluata con il Pla.o Socia e d Zona 2AM -2A16 - ptagetio n 19 ha stabiito a realzzazione del "Selvlzio
o Asssre.za dornclare (SAD)' n favore deie persone anzlane res denti ne comun iacenti parte

ca Ambllo. da affldare ad un soggeito esterno da indviduare medlante procedura a sensl del d. gs 50 de
1g 4 2A'16 aaiarzzanda la complessiva spesa per n 24 mès dl € 36000000 oltre VA se e in quanto

acvilta'

Considerato che occorae atuvare a Telatva procedLlra d affdamento de seTvzo d che trattasi per un

Lmporlc complessivo a base d qara di€ 360 000 00 oltre VA per n 24 mesi

Dato atto che, essendo a tipoogia del seruizio compresa ne'aLegato lX deL DLgs 50/16. la sogLia d

rievanza comuniìara a senside 'art 35 - comma 1 - elt d) e stab lita n€.750000

Atteso che art. 36, corima 2 lelt b) .ìel D.Lgs n 50/2016 consente, per affidameni d servizi e forn tule
d npodo pari o supeiofe a 40 000 eLrro e nferloTe a le sog ie di rilevc comunitarie di cu al art 35 del

:Ìedesimo decreto. di procedere mediante attivaz one di procedure aegoziate previa consultazione, ove
esìstenti d a meno c nque operator economic ndividuat sula base dì ndagini di mercaio

Rilevato che non è possble utiizzare o sirumenlo de I'acqu sto de meTcato eettronlco dela pubb ica

arnm n strazlone (Me Pa) operante presso a Consip ìn quanto ala data d adozlone del presente
prowed mento non rsuitano presenti ne catalogo ben /serviz deLla caiegorìa merceologica di queli che
s ntendono acqu sire co presente prowedlmento con le soecifche caratterstche e condizion richesle;

RITENUIO opportlno, qu.dl, Llt lizzare la procedura negozata, aì sensi deL suddetto art 36 comma 2
lett b)de DLgs n 50/2016, conlcrteriodi agg iud cazione d e 'offerta econorn lcamente p ù vantagg iosa.
a sens dail'artcolo 95 c 3 lett a)delostessodlgs.50/2016i

Visto 'aft216 comrna I del D.Lgs 50/2016 secondo cui Fno a l'adozione dele inee guda prev ste
daLl'artico o 36. ccrnn"a 7 l'ndividuazone degLi operator economici awene tramte indagini d mercato
effettuate dala stazione appaltante med ante awiso pubb icato su proprio profio de commLìtente per un
periodo non nferioré a quindici gorn specifcando ifequst n_inirn richlesti aì soggett che s intendono
inv tare a pTesentare offertai

CONSIDERATO che nela fattlspece in esame lapplcazione del'art 36, appare;mprescindibile in
qLranto a procedura negoziala iv de ineata è lunica in grado dl assicurare ce erità, spedìtezza e
semplliicaz one necessarie a r spetlo del e tempistiche previste



Ritenuto, peiranto. d approvare 'allegato awiso espjoratvo pubblco I nalzzaia ela tcez..è .
manifestazion d interesse per invito a procedura negoziata ai sensi del rlchiamato art 36. com:aa 2 ::
b)de d lgs.50/2016 per'affidamentodelservzioinoggetto;

Visto i capitolaio d appalto allegato al presente pTowedimento, contenente tuite ie modaìitè d

espletamento del servizor

DATO ATTO altresì

di dover dare ldonea pubblcità al suddetio awiso. pTowedendo aLa sua pubblicazione per 15 giorni
consecutiv, a l'Albo Preiorio on I ne del Comune di Gal|pol , e su sito :ntemet d tutt i Comuni facenti parle
del Arnb to

il Responsabile Un co del Procedimenio (RUP) è la sotioscr tia dott.ssa Mara Caiffa;

come specfcato dall'A N.A.C nelle FAQ del 14.6.2016 "sul perioda transitoria, in merita aile Aggregazioni
e cenira\zzazioni delle cammitlenze", in consÌderazlone delle prevlsionl de la egge 328/2000 gl obblìghi d
aggregazone e cenlalizzaziane con rfermento agli affidarnènti dr servz socail possono essèTe assolt
ricorrendo alle forme associatve operanti nel'anrbito territoriae oi appartenenza e qundl, i procedimento
d cui al presente prowed mento puo' essere adottato autonomamente senza ricorso a a Centtale di
Comm ttenza.

VISTO ilD. Lgs. n 50/2016,
VISTO LD Lgs n 26712000:

DETERMINA

Per qLranto ln premessa.

1 di ndre gara d'appalto medante procedura negoziata al sensì del ar1. 36 - comma 2 - lefib) de
d gs 1842016 n.50, per 'affidamento del "se izio di assistenza dom ciìiare (SAD)" n favore d-ole
persone anzane resìdènt nel comunl facenti parte de lArnbito, per un periodo di anni due, per un
impoÉo compìessivo a base di gara di€. 360.000,00,o|tre IVA con possibilità di .innovo per altri
due anni, con I criterio dell'offeria economicamente piu vantaggiosa al sensi di quanto previsto
da 'articolo 95 c.3 etl a)de D.Lgs 50i2016

2 d approvarè l'awiso espLoratvo d rich esta dL partecipazone, a legato aì presente atto de quale
forma paate ntegrante e sostanziale, finallzzalo ala ticezaae di manlfestazioni di nteresse pei nvito
a la pTocedura negoziata per laffdamenio del serv zio

3. di pubblcare lavviso pèr 15 gorni consecutivi. al'Abo Pretoro on lne del Corrune d Gaiipoi e s,-rl

sto internet dilutti Comunlfacenti parte dell'Anìbito.

4. d approvaae ì capitolato d'appalto allegalo al presente alio per divenlrne parte integrante e sostanziale.

5 di dare atto che a spesa derivanle dal presente appalto è conienuta nella scheda prograrnmatca n. 19
allegata al Plano Sociale d ZoM2Afil2016, ptotogato dalla Giunta Regrona e f.a a 3111212017.

fficio di Piano


