
I SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.625 DEL 27/07/2017

OGGETTO:PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  A  TERZI  DEL
SERVIZIO  DI  GRUPPO  APPARTAMENTO  RESIDENZIALE  PER  DISABILI
ADULTI PER IL PERIODO DAL 01/10/2017 – 30/09/2020 AI SENSI DELL’ART. 60
E 36, COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (D.LGS.
56/2017). CIG: 7141583CB7 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE
PROCEDURA DI GARA.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 

RICHIAMATE:

 la Deliberazione del Consiglio Unione n. 3 del 09 febbraio 2017 avente ad
oggetto:  “Approvazione  definitiva  Documento  Unico  di  Programmazione
(D.U.P.) - Periodo 2017-2019”;

 la Deliberazione del Consiglio Unione n. 4 del 09 febbraio 2017 avente ad
oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019”;

 la  Deliberazione di  Giunta  Unione n.  10 del  14 febbraio 2017 avente  ad
oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019”;

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n°4 del 30/01/2015
è stata approvata la “Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di
Committenza e della Stazione Unica per gli appalti” dell’Unione Tresinaro Secchia,
approvata e sottoscritta dai Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano Rubiera,
Scandiano,  Viano  che  ha  per  scopo  la  costituzione  della  Centrale  Unica  di
Committenza  con  funzione  prevalente  di  stazione  unica  appaltante  (di  seguito
denominata C.U.C.) ed il conferimento da parte dei Comuni delle funzioni, compiti
e attività di competenza in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 33 comma 3 bis
D.Lgs. 163/2006; 

RICHIAMATO l’art. 37, c.4, D. Lgs n. 50/2016 che testualmente dispone “Se la
stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto
previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle
seguenti modalità: 
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza,
ovvero  associandosi  o  consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme
previste dall’ordinamento;
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c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;

CONSIDERATO che:

• il  Responsabile  del  4°  Settore  Servizio  Sociale  Unificato  dell’Unione
Tresinaro Secchia ha espresso la volontà di procedere all'affidamento a terzi
del  servizio di  gruppo appartamento residenziale  per  disabili  adulti  per  il
periodo  dal  01/10/2017  –  30/09/2020,  da  espletarsi  mediante  la  modalità
della gara aperta;

1. con determinazione n°520 del 19/06/2017 il 4° Settore Servizio Sociale
Unificato dell’Unione Tresinaro Secchia ha approvato i seguenti punti:

2. di attivare procedimento di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in
appalto del servizio di gruppo appartamento residenziale per disabili
adulti  per  il  periodo  dal  01/10/2017  –  30/09/2020,  da  effettuarsi  a
mezzo procedura aperta  ai sensi dell'art.3 c.1.  lett.  Sss),  art.  60 e 36,
comma 9 del D. Lgs. 50/2016;

3. di  determinare  che  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dell’art.
95 comma 3 lett. a) e art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

4. che  il  valore  complessivo  stimato  dell’affidamento,  calcolato  ai  sensi
dell'art.35  c.4  del  D.  Lgs.50/2016,  è  pari  €  310.000,00  (Iva  di  legge
esclusa) e oneri della sicurezza pari a 0,00;

5. che  il  servizio  è  finanziato  con  fondi  propri  di  bilancio  del  Servizio
committente; 

6. di  approvare  la  documentazione  tecnica  costituita  da  a)  Capitolato
speciale  d’appalto,  Allegato  1)  al  Capitolato  speciale  d'appalto
“Indicazioni  per  il  corretto  utilizzo del  servizio Gruppo Appartamento
Residenziale  per  disabili  adulti”,  Allegato  2)  al  Capitolato  speciale
d'appalto  “Inventario  dei  beni  mobili  utilizzabili  per  i  gruppi
appartamento”,  Allegato  B)  Requisiti  di  partecipazione  e  Criteri  di
aggiudicazione;

7. di avvalersi della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Tresinaro
Secchia, per la gestione del procedimento di gara e di dare mandato alla
C.U.C.  di  adottare  tutti  i  provvedimenti  inerenti  e  conseguenti  alla
presente determinazione;

8. con  successiva  determinazione  n°570  del  07/07/2017  il  4°  Settore
Servizio Sociale Unificato dell’Unione Tresinaro Secchia procedeva ad
una  rettifica  (per  mero  errore  materiale  e  riproposizione  dell’All.  B)
“Requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione” della precedente
determinazione n° 520 del 19/06/2017, 
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PRECISATO che:

-  il  4°  Settore  Servizio  Sociale  Unificato  dell’Unione  Tresinaro  Secchia  ha
individuato, per quanto di competenza, un proprio Responsabile del Procedimento
nella persona del dott. Luca Benecchi;

- la procedura sarà espletata in un unico lotto;

- l'impegno di spesa per il pagamento della Tassa ANAC pari a € 225,00 è stato
assunto dal  4° Settore Servizio Sociale Unificato dell’Unione Tresinaro Secchia,
con  Determinazione  n°616  del  25/07/2017  e  che  eventuali  ulteriori  costi  da
sostenere  per  la  gestione  della  procedura  saranno  dallo  stesso  impegnati  con
successivo provvedimento;

DATO ATTO che:

• l'appalto ha ad oggetto un servizio di cui all'allegato IX del D. Lgs. 50/2016
con conseguente applicazione della disciplina specifica di cui agli artt. 140,
142 e 143;

• il  valore economico complessivo della procedura,  pari  310.000,00 (Iva di
legge esclusa) e oneri della sicurezza pari 0,00 è sotto soglia comunitaria e si
procederà pertanto ad esperire una procedura aperta, come definita agli artt.3
c.1. lett. Sss), art. 60 e 36, comma 9 del D. Lgs.50/2016, da aggiudicarsi con
criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dell’art. 95 comma 3 lett. a) e
art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

• trattandosi di procedura aperta "ordinaria" di affidamento dei servizi ex art.
36 c.9, D.Lgs. 50/2016, è necessario procedere alle pubblicazioni di legge
previste ex art.36 c.9, in combinato disposto con gli artt. 140 c.4, 130, 73 e
216 c.11 del D.Lgs. 50/2016;

• per  esigenze  di  semplificazione,  economicità  ed  efficienza  si  ritiene
opportuno  impegnare  congiuntamente  le  risorse  per  il  servizio  di
pubblicazione  dell’estratto  del  bando  e  dell’avviso  di  avvenuta
aggiudicazione;

• ai fini della pubblicazione dell’estratto del bando e del successivo esito di
gara  in  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  si  è  proceduto  ad
affidamento diretto, visto che il costo per il servizio di pubblicazione è stato
stimato essere di importo inferiore ad Euro 1.000, richiamando pertanto l’art.
1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale“per gli
acquisti  di  beni  e  servizi  di  importo  inferiore  ai  1000  euro  è  ammesso
l’affidamento  anche  al  di  fuori  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
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Amministrazione”  e  specificamente  l’art.  36 comma 2  lett.  a)  del  D.Lgs.
50/2016; 

PRECISATO che le spese per le pubblicazioni sono a carico dell’aggiudicatario ai
sensi dell’art.216 c.11 D. Lgs.50/2016 e dell’art.34, c.35, D.L. 179/2016 (convertito
con modificazioni in L. 221/2012) e dovranno essere rimborsate entro il termine di
60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; 

DATO  ATTO  che si  è  proceduto  a  richiedere  i  preventivi  alle  seguenti  ditte
specializzate nel settore:

•Lexmedia s.r.l., con sede legale in Via F. Zambonini, 26 – 00158 Roma, c.f. e p.i.
09147251004, preventivo ns. prot. n. 12390/2017 (avviso + esito);

•Vivenda s.r.l., con sede legale in Corso Vittorio Emanuele II, 269 – 00186 Roma,
c.f. e p-i. 0895935100, preventivo ns. prot. n. 12386/2017 (bando) e 12387/2017
(esito);

•StC Managing, con sede legale in Via del Milite Ignoto n. 44 – 76121 Barletta
(BT), c.f. e p.i. 07841320729, preventivo ns. prot. n. 12639/2017 (bando + esito);

• MediaGraphic s.r.l., con sede legale in Via Palmitessa, 40 – 76121 Barletta, c.f. e
p.i. 05833480725, preventivo ns. prot. n. 12493/2017 (avviso ed esito gara);

 il preventivo più economico è quello formulato dalla ditta StC Managing con
sede legale in Via del Milite Ignoto n. 44 – 76121 Barletta (BT), c.f. e p.i.
07841320729, preventivo ns. prot. n. 12639/2017 (bando + esito) pervenuto
in data 14/07/2017 e protocollato come sopra indicato per una spesa di €
623,97 (iva inclusa);

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.107 (Funzioni e responsabilità
della dirigenza) del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione
del I° Settore denominato affari generali;

RITENUTO:

• ai sensi della vigente normativa, di procedere all’indizione della procedura
richiesta  dal  4°  Settore  Servizio  Sociale  Unificato  dell’Unione  Tresinaro
Secchia  per  l’oggetto  e  l’importo  individuati  con  i  criteri  e  secondo  le
modalità dagli stessi indicate;

• di approvare, in quanto di competenza della Centrale Unica di Committenza,
quali atti di gara  il Bando di Gara con relativo disciplinare (Allegato 1) e la
modulistica che si allegano alla presente determinazione per formarne parte
integrante e sostanziale, non ostensibili sino al momento della pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di gara;
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• di affidare alla ditta StC Managing con sede legale in Via del Milite Ignoto n.
44 – 76121 Barletta (BT), c.f. e p.i. 07841320729, i servizi sopra descritti,
considerato congruo il preventivo trasmesso;

DATO ATTO CHE:

• ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per il
contratto con StC Managing è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza per i
Contratti  Pubblici  il  C.I.G.  (Smart  CIG)  ed  è  stato  assegnato  il  Codice:
Z4A1F74DB2;

• è stato interrogato il database dell’INPS per l’accertamento della posizione di
regolarità  contributiva  del  fornitore  mediante  acquisizione/verifica  del
documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  con  le  modalità
previste dalla normativa vigente in materia;

• per la procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di gruppo
appartamento residenziale per disabili adulti per il periodo dal 01/10/2017 –
30/09/2020,  è stato richiesto il  CIG master all'Autorità  di  Vigilanza per i
Contratti  Pubblici  ed  è  stato  assegnato  il  CIG:  7141583CB7 e  che,
successivamente,  l’Ente  committente  provvederà  a  richiedere  il  rispettivo
CIG derivato  che,  successivamente  all’aggiudicazione  della  procedura  gli
consentirà di rispettare gli obblighi di cui alla legge 136/2016 e di adempiere
agli atti ed incombenti connessi alla esecuzione dell’appalto;

PRESO ATTO CHE:

• l’articolo 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che
l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, ai fini della copertura dei
costi relativi al proprio funzionamento determini annualmente l’ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua
vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

• la deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 che
fissa con decorrenza 1° gennaio 2017 le modalità di contribuzione dovute dai
soggetti,  pubblici  e  privati,  sottoposti  alla  sua  vigilanza,  ai  fini  della
copertura dei costi relativi al proprio funzionamento; in base alla predetta
delibera il contributo dovuto ad A.N.A.C. per la procedura in oggetto è pari
ad  € 225,00;

• in  base  alla  predetta  delibera  il  contributo  dovuto  ad  A.N.A.C.  per  la
procedura in oggetto è pari ad  € 225,00;

VISTI:

 il  D.Lgs.  267/2000  “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti
locali”  così  come  modificato  dal  D.  L.  174/2012  convertito  con  la  L.
213/2012; 
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 la  Legge  Regionale  21  dicembre  2012,  n.  21  “Misure  per  assicurare  il
governo  territoriale  delle  funzioni  amministrative  secondo  i  principi  di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

 lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia; 

 il  D. Lgs.  50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;

 il  D.P.R.  207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti;

 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato
con Deliberazione di Giunta dell’Unione n. 39 del 27/12/2010; 

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate:

DI DARE ATTO:

1. dell'indizione di procedura aperta per l'affidamento in appalto per l'affidamento in
appalto del servizio di gruppo appartamento residenziale per disabili adulti per il
periodo dal 01/10/2017 – 30/09/2020, da esperirsi a mezzo di procedura aperta ai
sensi dell'art.3 c.1. lett. Sss), art. 60 e art. 36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016;

2. che l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dell’art. 95 comma 3 lett. a) e art. 97,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
3. che l’importo dell’appalto, determinato ai sensi dell’art.35 c.4, D.Lgs. 50/2016, è
pari ad € € 310.000,00 (Iva di legge esclusa) e oneri della sicurezza pari a 0,00;

4. che  la  presente  procedura  è  identificata  dal  C.I.G.  master:  7141583CB7,
attribuito dall’ANAC su richiesta della Centrale Unica di Committenza;

5. che gli atti di gara verranno pubblicati ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 73 e
216 c.11 D.Lgs. 2016/50;

6. che i termini per la presentazione delle offerte e per lo svolgimento delle prime
operazioni di gara sono indicati nel Bando di gara;

7. che la Commissione giudicatrice verrà nominata ai sensi di legge con successivo
atto a firma dello scrivente;
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DI APPROVARE quali  atti  di  gara  il  Bando di  gara  ed il  relativo disciplinare
(Allegato 1) oltre alla modulistica, che si allegano alla presente determinazione per
formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  non  ostensibili  sino  al  momento  della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

DI AFFIDARE alla ditta StC Managing con sede legale in Via del Milite Ignoto n.
44  –  76121 Barletta  (BT),  c.f.  e  p.i.  07841320729,  il  servizio  di  pubblicazione
legale (bando ed esito) per un corrispettivo complessivo di €. 623,97 (IVA di legge
compresa ) SMART CIG: Z4A1F74DB2;

DI  DARE  ATTO  che,  ai  sensi  dell’articolo  183  del  D.  Lsg.  N.  267/2000,
l’obbligazione 

DI IMPEGNARE la spesa di €. 623,97 (IVA di legge compresa) a favore della
ditta StC Managing con sede legale in Via del Milite Ignoto n. 44 – 76121 Barletta
(BT),  c.f.  e  p.i.  07841320729  mediante  imputazione  sul  Bilancio  di  Previsione
2017-2019, gestione di competenza relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al
n.021040/00,  Miss.  99  Progr.  01  Tit.  7  Macroaggr.  02  denominato  “Spese
contrattuali di aste e restituzione dei relativi depositi”;

DI ACCERTARE l'importo di €. 623,97 (IVA di legge compresa ) riferendolo allo
stanziamento  contabile  del  Bilancio  di  Previsione  2017/2019,  gestione  di
competenza, relativo al capitolo/articolo che risulta iscritto al n.9140/00, Miss. 00
Progr.  00  Tit.  9  Tipol.  0200  Categ.  0001  denominato  “Depositi  per  spese
contrattuali di aste” che verrà rimborsato da parte dell'aggiudicatario;

DI AUTORIZZARE il  Servizio Ragioneria dell’Unione, in presenza di Atto di
liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Servizio proponente munito di tutti i
relativi  documenti  giustificativi  ed  i  riferimenti  contabili,  al  pagamento  della
suddetta  spesa  secondo  le  disposizioni  del  Capo  II  del  Decreto  Legislativo  18
agosto 2000, n. 267;
DI DARE ATTO CHE Responsabile Unico del  Procedimento di  Gara,  ai sensi
dell'art.31 c.14 del D. Lgs.50/2016, la Dott.ssa Lucia Valentina Caruso, Funzionario
responsabile  della  Stazione  Unica  Appaltante  –  Centrale  Unica  di  Committenza
dell’Unione Tresinaro Secchia.  

Li 27/07/2017 Il Vice Segretario Generale
GIRONELLA FABIOLA / INFOCERT

SPA
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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