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Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 160

Data di registrazione 03/03/2015

OGGETTO: Ambito Territoriale n. 3 di Nardò. Servizio di assistenza domiciliare socio
assistenziale integrata  con servizi sanitari. CIG n. 6153636D0F CUP n.
H71E15000040001. Fondi PAC Aziani non autosufficienti 1^ Riparto-
 Indizione procedura di gara.

IL RESPONSABILE DEL AREA FUNZIONALE 3° - WELFARE - SERVIZI DEMOGRAFICI -
URP - CULTURA - TURISMO - ISTRUZIONE

Vista la Deliberazione del C.C. n. 115 del 22/10/2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
dell’esercizio 2014 corredato della relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014-2016 e Bilancio 
Pluriennale 2014-2016;
Vista la Deliberazione della G.M. n. 334 del 24/10/2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio 
finanziario 2014;

Visto il Decreto 24 dicembre 2014 del Ministero dell’Interno che differisce al 31 marzo 2015 il termine per la 
Deliberazione del Bilancio di Previsione 2015 per gli enti locali;

Visto l'art. 163 del Tuel che disciplina l'esercizio provvisorio; 

PREMESSO:

 che con decreto n. 442/PAC del 12.02.2015, dell’Autorità di gestione del Programma Nazionale Servizi 
di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti presso il Ministero dell’Interno, è stato approvato il 
Piano di Interventi per i servizi di cura agli anziani non autosufficienti presentato dal Comune di Nardò 
in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale n. 3 di Nardò e concesso un finanziamento complessi di €. 
758.944,00 per la realizzazione degli interventi riportati nelle schede allegate al Piano proposto;

 che nella scheda allegata al citato decreto, è previsto il finanziamento di €. 351.518,77 per erogazioni 
di  prestazioni  di  assistenza  domiciliare  socio-assistenziale  integrata  all’assistenza  socio-sanitaria 
ADI/CDI; 

 che il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale n. 3 di Nardò, quindi,  in attuazione  del 
Piano  Sociale  di  Zona  2014-2016  annualità  2014  e  del  Piano  d’intervento  PAC  anziani  non 
autosufficienti  –  I^ riparto,  in  conformità  della  Legge Regionale  n.  19/2006 e s.m.i..  e  del  Reg. 
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Regionale n. 04/2007 e s.m.i. deve provvedere all’affidamento del servizio di assistenza domiciliare 
socio assistenziale integrata con servizi  sanitari  (ADI) per anziani  ultra65enni  non autosufficienti  
residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale,  la cui attivazione richiede un percorso unitario di presa 
in  carico,  valutazione multidimensionale  del  bisogno e definizione di  un piano personalizzato  di  
assistenza (PAI), per un investimento previsto di complessivi €. 338.020,48, oltre Iva, la cui spesa è 
finanziata, come sopra specificato, con contributo concesso dal Ministero dell’Interno a valere sul 
fondi del Piano di Azione Coesione per i Servizi di Cura Anziani (PAC);

CONSIDERATO che occorre attivare la relativa procedura pubblica di affidamento del servizio di che trattasi  
con l’approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto, del Bando di gara e dei relativi allegati;

RITENUTO opportuno  utilizzare  la  procedura  aperta  con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile alla gara, e, quindi, 
un migliore risultato sia in termini di qualità del servizio sia  in termini economici;

DATO ATTO che la procedura non è soggetta alla disciplina di cui al D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti 
pubblici  relativi  a servizi  e forniture) ai sensi  dell’art.  20 dello stesso Codice, in quanto trattasi  di servizio 
rientrante tra quelli elencati all’allegato II B. e, quindi, ogni richiamo ad alcune disposizioni dello stesso Codice 
contenuto sia nel Bando che nel Capitolato Speciale di Appalto, e nel disciplinare di gara, è da intendersi in via 
di analogia;

RITENUTO di  dover  dare  idonea pubblicità  alla  gara  in  oggetto  provvedendo alla  pubblicazione  all’Albo 
Pretorio on line del  Comune di  Nardò e sul  sito web dell’Ambito di  Nardò,  sui  siti  web di  tutti  i  Comuni 
dell’Ambito, sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e sul sito dell’ A.N.A.C. (ex Osservatorio contratti) per 
minimo 15 giorni consecutivi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Responsabile dell’Ufficio di Piano; 
VISTO  il D. Lgs. n.163/2006 ed in particolare l’art. 20;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
Acquisita l’attestazione di cui all’art. 151 co. 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono espressamente riportati e confermati:

1) Di indire gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare 
socio  assistenziale   integrata con servizi  sanitari,  per  il  periodo di  11 mesi, con il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 
163/2006.

2) Di approvare il bando, il disciplinare di gara e il Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento del  
servizio di cui sopra, che si uniscono al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

3) Di dare atto che la spesa derivante dal presente appalto prevista a base d’asta di € 338.020,48 oltre 
IVA se dovuta, trova copertura, come specificato in narrativa,  con contributo concesso dal Ministero 
dell’Interno a valere sui fondi rivenienti dal PAC - Servizio di cura anziani non autosufficienti – 1° 
riparto” e risulta già impegnata con determinazione n. 53 del 29.01.2015 con imputazione sul Bilancio 
dell’esercizio 2015 in corso di formazione sul cap. 19275 – anno 2015 – imp. 247 – sub 1.

4) Di provvedere al pagamento di € 225,00 in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici,  
secondo quanto stabilito dalla deliberazione 5.5.2014 della stessa Autorità mediante versamento, con 
le modalità e termini (periodi quadrimestrali) stabiliti  dall’avviso pubblicato sul sito web dell’Autorità 
(www.autoritalavopripubblici.it) in data 31.3.2010 “Contributi in sede di gara Istruzioni per le nuove  
modalità di versamento in vigore dal 1° maggio 2010”.
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5) Di demandare al Settore finanziario dell’Ente il pagamento del suddetto contributo all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici (€ 225,00), nei tempi e modi stabiliti dal citato avviso pubblicato, con 
emissione del mandato di pagamento attingendo sul Bilancio dell’esercizio 2015 in corso di formazione 
sul cap. 19275 – anno 2015 – imp. 247 – sub. 1

6) Di dare  idonea pubblicità alla gara, provvedendo alla pubblicazione, oltre che all’Albo Pretorio on line 
del Comune di Nardò e sul sito web dell’Ambito di Nardò:  http://pianodizona.nardo.puglia.it, sui siti 
web di tutti i Comuni dell’Ambito, sul sito web della Regione Puglia e sul sito dell’Osservatorio contratti  
per minimo 15 giorni consecutivi.

Lì 27/02/2015
 IL DIRIGENTE

DOTT.SSA ANNA MARIA DE BENEDITTIS
( FIRMA DIGITALE )
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Visto si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp.

1 2015 19275 SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE 
INTEGRATA - FONDI PAC ANZIANI 
NON AUTOSUFF 1° RIPARTO - AVVIO 
PROC. DI GARA

338020
,48

247 1SS1

2 2015 19275 SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE 
INTEGRATA - FONDI PAC ANZIANI 
NON AUTOSUFF 1° RIPARTO - 
CONTRIBUTO ANAC

225,00 247 1SS2

Osservazioni:

Nardò, li  02/03/2015

 Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Maria Iosè Castrignanò

( FIRMA DIGITALE )
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 444

Il sottoscritto  Segretario  Generale,  su conforme attestazione del Messo Comunale,  certifica che 
copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  03/03/2015 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 03/03/2015

IL MESSO COMUNALE
Antonio CONGEDO

______________________

 il  Segretario Generale
Avv. Giuseppe LEOPIZZI
______________________
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