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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
Dott. Massimo Terenziani
Numero determina: 1144/2019
del 31/05/2019
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA/RDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITÀ DENOMINATO A.MO.DO (ASSISTENZA
MODENA A DOMICILIO) 2019-2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA - C.I.G. 7877741586.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- Che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Premesso inoltre:
- che con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 587/2016 e n. 679/2016,
sono state rispettivamente approvate e in seguito integrate le linee di indirizzo
per l'affidamento del servizio sperimentale di sostegno alla domiciliarità,
denominato "A.MO.DO", Assistenza Modena Domiciliare con i seguenti obiettivi:
• sostenere persone fragili e in condizioni di non autosufficienza, e le loro famiglie, che
scelgono la strada della domiciliarità, estendendo l’accesso a prestazioni domiciliari
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•

•

appropriate e rafforzando il ruolo del servizio pubblico;
sostenere utenti e famiglie nella definizione del bisogno, nella ricerca e selezione
dell’assistente familiare, nonché nella gestione amministrativa, attraverso l’intermediazione
(incontro domanda e offerta) tra famiglie e assistenti familiari, con particolare riguardo alla
fase di dimissione ospedaliera;
favorire la regolarizzazione dei contratti di lavoro delle assistenti
familiari;

- che con determinazione dirigenziale n. 1292/2017, si procedeva ad aggiudicare, a seguito di una
procedura negoziata, il suddetto servizio sperimentale all'operatore economico CSS, Consorzio di
Solidarietà Sociale di Modena, con sede in Via Alberto Brasili, n.91- 41122 Modena, C.F. e P.I
02312660364, con decorrenza dal 4.09.2017 e che il contratto in essere risulta in scadenza il
03.06.2019;
Richiamata la successiva deliberazione di Giunta n. 180 del 03/04/2019,
con la quale, visti i risultati positivi della sperimentazione, si riconfermano le
finalità e gli obiettivi del progetto A.MO.DO., dando così continuità alle azioni
previste e consolidando e rafforzando la rete di sostegno alle persone fragili e
non autosufficienti ed alle loro famiglie;
Preso atto, poi, che con la medesima delibera si andava ad accertare un
contributo pari a € 100.000,00, assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena, che verrà poi utilizzato al fine di erogare, ai cittadini fruitori del
servizio AMODO, un incentivo economico forfettario una tantum, andando a
definire i criteri per l'assegnazione di tale contributo;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 886 del 23/04/2019, con cui è
stato approvato l'Avviso Pubblico di avvio di indagine di mercato per l'individuazione degli
operatori economici da invitare ad una nuova procedura negoziata/RDO, da espletarsi sulla
piattaforma del mercato elettronico Intercent-er, per l'affidamento del suddetto servizio di sostegno
alla domiciliarità denominato “A.MO.DO” del Comune di Modena, per una durata di anni due ( dal
4.6.2019 al 3.6.2021), oltre al rinnovo per anni uno, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida n. 4 dell'A.N.AC.;
Considerato che:
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici” d'ora in avanti,
per semplicità, anche: “Codice”) stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
- il paragrafo 5 delle “Linee Guida n. 4” dell'A.N.A.C. stabilisce che la procedura negoziata prende
avvio con la determina a contrarre, in cui è indicato l'interesse pubblico che si intende soddisfare, le
caratteristiche dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e
la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione
delle ragioni, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le principali
condizioni contrattuali;
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”, stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende
perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di
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scelta del contraente;
- l'art. 4, in generale, e l'art. 9, con riguardo specifico alle procedure negoziate, del “Regolamento
comunale per la Disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1
del 09/01/2014, stabiliscono che l’avvio della procedura di affidamento dei contratti è preceduta da
apposita determinazione a contrattare del dirigente dell'ufficio competente;
Ritenuto pertanto necessario, con il presente atto, dare avvio alla procedura di affidamento
individuando tutti gli elementi richiesti dalla normativa appena citata, riportati in forma sintetica nel
presente provvedimento e meglio specificati nei documenti di gara agli atti del Settore,
contestualmente posti in approvazione;
Ritenuto, in particolare, di individuare, in attuazione delle disposizioni del Codice dei
contratti pubblici, delle Linee Guida Anac n. 4 dell'A.N.AC., del Testo unico sull'ordinamento degli
enti locali e del Regolamento comunale poc'anzi citate, i seguenti elementi essenziali
dell'affidamento:
- il fine, cioè l'interesse pubblico che si intende soddisfare, è quello di sostenere persone fragili e/o
in condizioni di non autosufficienza e le loro famiglie, che necessitano pertanto di un assistente
familiare;
- l'oggetto, contenente le caratteristiche dei servizi che si intendono acquistare, è il servizio di
sostegno alla domiciliarità denominato “A.MO.DO” (Assistenza Modena a Domicilio), la cui
prestazione di servizi rientra nella classificazione CPV 85310000-5 “Servizi di assistenza sociale”
per un periodo di 24 mesi, con possibiltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi, come meglio dettagliato
nel Capitolato speciale d'appalto;
- la forma di stipulazione del contratto è la scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del
Codice e del paragrafo 5.3 delle Linee guida n. 4 dell'A.N.AC.;
- le clausole ritenute essenziali del contratto, ovvero le principali condizioni contrattuali, sono tutte
le disposizioni del Disciplinare di gara/Lettera d'invito, nonché tutte le prescrizioni contrattuali e
tecniche contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento, ai sensi dell'art. 35 del Codice, è pari a € 225.000,00
al netto di IVA e di oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a 0,00, qualificandosi
pertanto come appalto sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 35 del Codice, rientrando fra i
servizi (CPV 85310000-5) di cui all'Allegato IX del Codice per cui la soglia è stabilita in €
750.000,00;
- la modalità di scelta del contraente che si intende, pertanto, seguire è la procedura negoziata,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove presenti sul mercato, individuati
sulla base di un'indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice, in ragione
del valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35, commi 1, lett. d), e 4 del Codice;
- i criteri di selezione degli operatori economici, ai sensi dell'art. 83 del Codice, sono quelli più
sotto indicati, quanto a idoneità professionale, a capacità economico-finanziaria e a capacità
tecnico-professionale, e meglio precisati nel Disciplinare di gara agli atti del settore;
- il criterio di valutazione delle offerte è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, lettera
a), del Codice, secondo i criteri e sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica (massimo 80 punti) e
dell'offerta economica (massimo 20 punti) meglio indicati nel Disciplinare di gara;
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- il CIG (codice identificativo gara) acquisito e attribuito all'appalto è il seguente: CIG
7877741586
Considerato, inoltre, che con la già citata determina dirigenziale n. 866/2019, nell'approvare
l'Avviso pubblico di avvio di indagine di mercato, sono stati individuati, ai sensi dell'art. 83 del
Codice, i requisiti di idoneità professionale e i requisiti minimi di capacità economica-finanziaria e
di capacità tecnico-professionale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura;
Ritenuto pertanto opportuno confermare che saranno ammessi alla gara gli operatori
economici, di cui all'art. 45 del Codice, iscritti sulla piattaforma elettronica Intercen-er, al CPV
85310000-5 “ Servizi di assistenza sociale”, che rispettino i seguenti criteri di selezione (requisiti
speciali e capacità), attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 83, comma 1,
lettere a), b) e c), del Codice, così contemperando l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero
di potenziali partecipanti con quello ad ottenere la partecipazione di soggetti affidabili e qualificati
per la prestazione delle specifiche tipologie di servizi oggetto di affidamento:
a) requisiti di idoneità professionale:
- iscrizione, in corso di validità, nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle Commissioni provinciali per
l’artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
b) capacità economica e finanziaria:
- fatturato globale medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili
(2018-2017-2016) non inferiore a € 150.000,00 IVA esclusa;
c) capacita' tecniche e professionali:
- il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio 2018-2017-2016 servizi analoghi nell'ambito
delle attività del presente appalto, ovvero in servizi analoghi di sostegno alla domiciliarità di
importo minimo complessivo medio annuo pari a € 60.000,00 IVA esclusa;
Considerato che i documenti di gara, predisposti dal competente Ufficio Staff del Settore
Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione, sono composti dai seguenti elaborati:
- Disciplinare di gara/Lettera d'invito e relativi Allegati ;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
Ritenuto, pertanto, necessario approvare, con il presente atto, i suddetti documenti di gara,
che sono posti agli atti del Settore Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione, cui
integralmente si rinvia per la disciplina di ogni e qualsiasi aspetto tecnico e amministrativo della
presente procedura di affidamento e dei conseguenti rapporti contrattuali, in fase di stipulazione ed
esecuzione, e che contengono gli elementi, che consentono alle imprese di formulare un’offerta
informata e dunque seria, richiesti dal paragrafo 5.2 delle Linee guida n. 4 dell'A.N.AC.;
Considerato l'imminente scadenza del contratto in essere del presente servizio di sostegno
alla domiciliarità al 03/06/2019;
Evidenziato che con la già richiamata determinazione dirigenziale n. 886 del
23/04/2019 è stato pubblicato sulla piattaforma Sater/Intecent-Er l'Avviso Pubblico per la
manifestazione di interesse, la cui scadenza risulta essere fissata in data 20 maggio p.v.;
Ritenuto, pertanto, nelle more dell'espletamento della procedura negoziata in itinere, di
procedere alla proroga tecnica dell'appalto in essere per un periodo di mesi 2, dal 04/06/2019 al
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31/07/2019, per consentire il completamento delle procedure di gara suddette, valutato in €
15.250,00 ( € 12.500,00 oltre a € 2.750,00 per oneri IVA di legge);
Considerato di stimare, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il valore
per la nuova procedura negoziata/RDO da espletarsi sulla piattaforma Intercent-Er, in funzione della
durata di 2 anni dal 01/08/2019 al 31/07/2021 e dell'esercizio della facoltà di rinnovo per un
ulteriore anno 2021-2022, secondo il seguente quadro economico:
A) Servizi e importo a base di gara con relativi oneri
Importo netto a base di gara per contratto biennale dal 01/08/2019 al 31/07/2021

€ 150.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26, comma 3,
del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma 16, del Codice
Oneri fiscali: IVA al 22% ai sensi del DPR n. 633/1972

€ 0,00
€ 33.000,00

TOTALE IMPORTO LORDO A BASE DI GARA

€ 183.000,00

B) Opzione di rinnovo del contratto ex art. 106 del Codice
Importo netto previsto per rinnovo del contratto per un ulteriore anno dal 01/08/2021 al
31/07/2022

€ 75.000,00

Oneri per la sicurezza connessi a rischi da interferenza non soggetti a ribasso ex art. 26, comma 3,
del D. Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma 16, del Codice

€ 0,00

Oneri fiscali: IVA 22% ai sensi del DPR n. 633/1972

€ 16.500,00

TOTALE IMPORTO LORDO PER OPZIONE DI RINNOVO

€ 91.500,00

TOTALE VALORE STIMATO NETTO DELL'APPALTO A + B ai fini del calcolo del
contributo ANAC (oneri fiscali esclusi )

€ 225.000,00

TOTALE VALORE COMPLESSIVO LORDO DELL'APPALTO A + B comprensivo di IVA

€ 274.500,00

Valutata la spesa complessiva per l'affidamento previsto per il primo periodo contrattuale
2019-2021 (24 mesi) in base al seguente quadro economico:
Servizi e importo a base di gara con relativi oneri

Importo netto soggetto a ribasso
Oneri per la sicurezza connessi a
rischi da interferenza non soggetti a
ribasso ex art. 26, comma 3, del D.
Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma 16,
del Codice
Oneri fiscali: IVA ai sensi del DPR n.
633/1972

Totale Iva inclusa

2019

2020

2021

€ 31.250,00

€ 75.000,00

€ 43.750,00

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€

€ 6.875,00 € 16.500,00

€ 9.625,00

€ 33.000,00

€ 53.375,00

€ 183.000,00

€ 0,00

€ 38.125,00

€ 91.500,00

TOTALE SPESA LORDA ANNI 2019-2021 (24 mesi)

comprensiva di oneri Iva

totale

€ 183.000,00

Ritenuto di conseguenza:
- di approvare l'importo netto posto a base di gara relativo all'appalto, pari a € 150.000,00, IVA e
altri oneri esclusi;
- di approvare la spesa complessiva prevista a carico del Comune di Modena, per il biennio
contrattuale 2019-2021, pari a € 183.000,00, comprensiva di: € 150.000,00 quale importo netto
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posto a base di gara, € 33.000,00 per gli oneri fiscali (IVA 22%); € 0,00 per gli oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetti a ribasso;
- di dare atto che l'importo quale contributo da corrispondere all'ANAC ammonta ad € 225,00;
Ritenuto, pertanto di procedere ad impegnare la somma necessaria per la proroga tecnica di
mesi 2, nonché a prenotare gli impegni di spesa per la nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 25,
comma 7, del Regolamento comunale di Contabilità, così come meglio dettagliato nel dispositivo
della presente determinazione;
Richiamata la delibera di Giunta n. 725 del 11/12/2018 “Progetti finanziati dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena anno 2018 - approvazione e accertamento dei contributi” con la
quale sono stati accertati contributi pari a € 420.000,00, per la realizzazione del progetto “Bando
Povertà 2008 – Patto educativo: azioni di contrasto alla povertà di minori e giovani, tra interventi
individuali e interventi territoriali e di comunità” al cap. 3614 del PEG triennale, anno 2018, nonché
proceduto a prenotare la spesa collegata al capitolo 16310 del PEG triennale 2018;
Dato atto:
- che l'intervento oggetto della presente determinazione, a seguito della deliberazione del Consiglio
comunale n. 99 del 20.12.2018, già citata in premessa, è stato previsto, alla voce “ Servizio
sperimentale di sostegno alla domiciliarità denominato "A.MO.DO" nel Programma Biennale degli
Acquisti di beni e servizi 2019/2020, tra gli acquisti di importo superiore a 40.000,00 euro e
inferiore a 1 milione di euro di competenza del Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per
l'Integrazione , di cui al paragrafo 2.5.2 della Sezione operativa del Documento Unico di
Programmazione 2019/2021 (rif. acquisto n. 00221940364201900078);
- che le somme necessarie per coprire i costi a carico del Comune nell'annualità del 2019, sia per la
proroga del contratto in essere dal 04/06/2019 al 31/07/2019, che per il nuovo periodo contrattuale
01/08/2019-31/12/2019, troverà copertura all'interno della prenotazione di impegno avvenuta con la
sopra citata Delibera di Giunta n. 725/2018, così come indicato nel Programma Biennale degli
Acquisti di beni e servizi 2019/2021;
- che la gestione del procedimento di cui sopra, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto, compete al Settore
Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione e che il Responsabile Unico del
Procedimento è il Dirigente Responsabile Massimo Terenziani;
- che ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 4, comma 2, lett. c) del
Regolamento comunale sulla Disciplina dei Contratti, i costi per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenza sono stati stimati pari a € 0,00;
- che il codice identificativo di gara acquisito e attribuito al seguente appalto è il seguente: CIG n.
7877741586;
- che l’esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto
previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010.
Verificato che relativamente a questa specifica tipologia di servizio non risultano ad oggi
attive convenzioni stipulate né da Consip, né dall'Agenzia regionale Intercent-ER, mentre è
possibile procedere all'affidamento del servizio tramite RDO sulla piattaforma del mercato
elettronico dell'Intercent-ER;
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Valutata, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, la possibilità per l'Amministrazione
comunale di riservarsi fin d'ora la facoltà di disporre l'esecuzione anticipata in via d'urgenza delle
prestazioni dedotte in gara, nelle more della stipulazione del contratto, allo scopo di evitare un
grave danno all'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, non applicandosi il
termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo citato, come previsto dal comma 10, garantendo
così la regolarità e continuità di erogazione del servizio domiciliare A.MO.DO.;
Visti:
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”;
- il paragrafo 5 delle “Linee guida n. 4” dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.);
- l'art. 192, comma 1, e l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”;
- gli artt. 4 e 9 del “Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti”;
- l'art. 25 del “Regolamento comunale di Contabilità”.
Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto comunale;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
1) di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, l'affidamento del servizio di sostegno alla
domiciliarità, denominato "A.MO.DO" per 2 (due) mesi, dal 04.06.2019 al 31.07.2019, alle stesse
condizioni del contratto in essere, all'operatore economico CSS, Consorzio di Solidarietà Sociale di
Modena con sede in Via Alberto Brasili, n.91- 41122 Modena, C.F. e P.I 02312660364, per l'importo
netto di € 12.500,00, oltre ad oneri Iva per € 2.750,00, per un totale complessivo di € 15.250,00 –
CIG 76057130EC;
2) di provvedere, sempre per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui interamente
richiamate, all'avvio della procedura di affidamento dell'appalto del servizio di sostegno alla
domiciliarità denominato “A.MO.DO” del Comune di Modena, per una durata di anni due ( dal
01.08.2019 al 31.07.2021), con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno, mediante procedura
negoziata/RDO, sulla piattaforma del Mercato Elettronico dell'Agenzia Intercent-ER, previa
consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, del paragrafo 5 delle Linee guida n. 4
dell'A.N.AC. e dell'art. 9 del Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti, secondo il
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, valutando la componente tecnico-qualitativa con un punteggio
massimo di 80 e la componente del prezzo con un punteggio massimo di 20, ai sensi dell'art. 95,
commi 2 e 3, lett. a), del medesimo decreto, per un importo complessivo netto posto a base di gara
pari a € 150.000,00, IVA e altri oneri esclusi, dando atto che gli oneri per la sicurezza derivanti da
rischi per interferenze, non soggetti a ribasso, sono stati stimati pari a € 0,00, ai sensi dell'art. 26,
comma 1 del D.Lgs. 81/2008 - CIG 7877741586;
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3) di individuare, tramite la presente determinazione a contrarre, gli elementi essenziali
dell'affidamento del contratto pubblico in oggetto, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs.
50/2016, del paragrafo 5 delle Linee guida n. 4 dell'A.N.AC., dell'art. 192, comma 1 del D.Lgs.
267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti, nei termini esposti
sinteticamente in narrativa e come meglio specificati dai documenti di gara di cui al punto
successivo, relativamente al fine, all'oggetto, alle clausole ritenute essenziali, alla forma, alle
modalità di scelta del contraente, ai criteri di selezione degli operatori economici e ai criteri di
valutazione delle offerte e di aggiudicazione;
4) di approvare, per i motivi esposti in premessa, i documenti di gara, composti dai seguenti
elaborati, così identificati:
- Disciplinare di gara/Lettera d'invito e relativi allegati;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
che sono posti agli atti del Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione;
5) di dare atto:
a) che alla procedura di affidamento è stato attribuito il seguente CIG 7877741586;
b) che sarà assicurata la trasparenza e pubblicità del procedimento nel rispetto dell'art. 29 del
Codice, fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall'art. 53 del medesimo Codice, in particolare per
le procedure negoziate;
c) che l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto anche in presenza di una
sola offerta valida, purché idonea e conveniente in relazione all'oggetto del contratto, nonché,
viceversa, la facoltà di non aggiudicare ad alcun concorrente, se nessuna offerta risulti tale;
d) che, successivamente all'efficacia dell'aggiudicazione, sarà stipulato il contratto d’appalto, in
forma di scrittura privata sulla piattaforma del Mercato Elettronico dell'Agenzia regionale IntercentER, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
e) che la gestione del procedimento, ai sensi dell'art. 74 dello Statuto comunale, compete al
Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'Integrazione e che, ai sensi dell'art. 31 del
Codice, è stato individuato in qualità di Responsabile del procedimento il dott. Massimo
Terenziani, Dirigente del predetto Settore;
6) di impegnare, per la proroga tecnica del contratto in essere, dal 04/06/2019 al 31/07/2019, a
favore del CSS, Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena, P.I 02312660364, l'importo netto di €
12.500,00, oltre agli oneri Iva del 22% pari a € 2.750,00, per un totale complessivo di € 15.250,00,
all'interno della prenotazione di impegno assunto con Delibera di Giunta n. 725 del 11/12/2018, cosi
come segue:
- € 15.250,00 al Cap. 16310 “Sviluppo iniziative socio-assistenziali per anziani finanziate con
contributo finalizzato” - PEG 2019 - P.d.C. V° livello 009 - CIG 76057130EC: trova copertura
all'interno della prenotazione impegno 2019/2049 crono 2018/289, previa riduzione di pari importo
dell'impegno;
7) di approvare la spesa massima complessiva, a carico del Comune, per il periodo contrattuale del
nuovo affidamento dal 01/08/2019 al 31/07/2021 pari a € 183.000,00 - CIG 7877741586 - così
suddivisa:
Servizi e importo a base di gara con relativi oneri
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Importo netto soggetto a ribasso
Oneri per la sicurezza connessi a
rischi da interferenza non soggetti a
ribasso ex art. 26, comma 3, del D.
Lgs. n. 81/2008 e art. 23, comma 16,
del Codice
Oneri fiscali: IVA ai sensi del DPR n.
633/1972

Totale Iva inclusa

2019

2020

2021

€ 31.250,00

€ 75.000,00

€ 43.750,00

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€

€ 6.875,00 € 16.500,00

€ 9.625,00

€ 33.000,00

€ 0,00

€ 38.125,00

€ 91.500,00

TOTALE SPESA LORDA ANNI 2019-2021 (24 mesi)

totale

€ 53.375,00

comprensiva di oneri Iva.

€ 183.00,00

8) di prenotare la suddetta spesa complessiva di € 183.000,00 nel seguente modo:
– quanto a € 38.125,00 per il periodo agosto-dicembre 2019, Peg 2019, sul Cap. 16310
“Sviluppo iniziative socio-assistenziali per anziani finanziate con contributo finalizzato” P.d.C. finanziario V° livello 009: all'interno della prenotazione impegno 2019/2049 crono
2018/289, previa riduzione di pari importo dell'impegno;
– quanto a € 91.500,00 per l'anno 2020, Peg 2020, sul Cap 16195/65 “Prestazioni assistenziali
erogate da terzi” P.d.C. finanziario V° livello 009;
– quanto a € 53.375,00 per il periodo gennaio-luglio 2021, Peg 2021, sul Cap 16195/65
“Prestazioni assistenziali erogate da terzi” P.d.C. finanziario V° livello 009;
9) di impegnare la somma di € 225,00 per il contributo ANAC al Cap 16430/74 “Spese per altri
servizi” , P.d.C. finanziario V° livello 999 del Peg 2019.

10) di dare atto :
che per la parte di spesa relativa all'eventuale opzione di rinnovo dall'01.08.2021 al
31.07.2022, pari a € 75.000,00, oltre a € 16.500,00 per oneri IVA, per un totale così di €
91.500,00 verranno assunti gli eventuali impegni di spesa sui relativi bilanci previsionali
di competenza, con l'apposito atto di approvazione in caso di rinnovo, con la seguente
suddivisione:
– € 38.125,00 periodo agosto-dicembre 2021
– € 53.375,00 periodo gennaio-luglio 2022
•

•

che ai sensi del Dlgs n. 126/2014 "Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" (art.5.1
Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), il Consiglio Comunale sarà informato del presente atto;

11) di dare atto, altresì, che, con successiva determinazione dirigenziale, si procederà alla nomina
della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
12) di stabilire che, con successiva determinazione dirigenziale, si procederà all'aggiudicazione
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dell'appalto e all'assunzione degli impegni di spesa conseguenti;
13) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 31/05/2019
Il Dirigente Responsabile
TERENZIANI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 1144/2019 del 31/05/2019
Proposta n° 1752/2019
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA/RDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA
DOMICILIARITÀ DENOMINATO A.MO.DO (ASSISTENZA MODENA A DOMICILIO) 2019-2021 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA - C.I.G. 7877741586 .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

16195/65

ACQUISTO DI SERVIZI PER 12/3
IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA
DOMICILIARE(SERVIZ IO
RILEVANTE AI FINI IVA)
PRESTAZIONI
ASSISTENZIALI EROGATE
DA TERZI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Prenotazione

2020

1396/0

Politica

Programma

Progetto

Importo

Crono

91.500,00 1/3/2/15/9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 2.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.
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PdC

Importo
91.500,00

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

16195/65

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Prenotazione

2021

1033/0

Politica

Programma

Progetto

ACQUISTO DI SERVIZI PER 12/3
IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA
DOMICILIARE(SERVIZ IO
RILEVANTE AI FINI IVA)
PRESTAZIONI
ASSISTENZIALI EROGATE
DA TERZI
Importo

PdC

Crono

53.375,00 1/3/2/15/9
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 3.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

16310/0

SVILUPPO INIZIATIVE
12/5
SOCIO-ASSISTENZIALI PER
ANZIANI FINANZIATE CON
CONTRIBUTO
FINALIZZATO

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Prenotazione

2019

8049/0

Politica

Programma

Progetto

53.375,00

Importo

PdC

Crono

38.125,00 1/3/2/15/9 2018/289
99
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

67

CONTR. DA ALTRI PARTE CORRENTE

Soggetto

Descrizione

Progressivo nr. 4.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

16430/74

ACQUISTO DI SERVIZI PER 12/7
GLI UFFICI DEL
DIPARTIMENTO SERVIZI
SOCIALI (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI IVA)
SPESE PER ALTRI SERVIZI

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Impegno

2019
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7303/0

Importo

Importo

38.125,00

PdC
225,00 1/3/2/13/9
99

Crono

Politica

Programma

Progetto

Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

Importo

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

76639

ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

225,00

Variazione di Impegno
Anno
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Pren/Imp
Esercizio

Anno
Comp.

Numero Segno Importo
/Sub

2019

U

16310/0

SVILUPPO INIZIATIVE
Impegno
SOCIO-ASSISTENZIALI PER
ANZIANI FINANZIATE CON
CONTRIBUTO
FINALIZZATO

2019

8049/0

+

38.125,00

2019

U

16310/0

SVILUPPO INIZIATIVE
Impegno
SOCIO-ASSISTENZIALI PER
ANZIANI FINANZIATE CON
CONTRIBUTO
FINALIZZATO

2019

2049/0

-

38.125,00

Variazione di Bilancio
Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 16
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

16310/0

SVILUPPO INIZIATIVE SOCIOASSISTENZIALI PER ANZIANI
FINANZIATE CON CONTRIBUTO
FINALIZZATO

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 17
Tipo: CONSIGLIO
E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo
U

16310/0

SVILUPPO INIZIATIVE SOCIOASSISTENZIALI PER ANZIANI
FINANZIATE CON CONTRIBUTO
FINALIZZATO

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

2019

+

Anno
Comp.

Segno Competenza Segno Cassa

2019

-

38.125,00

38.125,00

+

-

38.125,00

38.125,00

Data di esecutività , 31/05/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1144 del 31/05/2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA/RDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA
DOMICILIARITÀ DENOMINATO A.MO.DO (ASSISTENZA MODENA A DOMICILIO) 2019-2021 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA - C.I.G. 7877741586.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 31/05/2019 al 15/06/2019
Modena li, 25/06/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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