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DETERMINAZIONE
AREA CASA DI RIPOSO

NUMERO 391 DEL 15/11/2017 (GENERALE)
NUMERO 60 DEL 15/11/2017 (PER SERVIZIO)
OGGETTO:
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI
SOCIO-SANITARI E ASSISTENZIALI, DEI SERVIZI
ALBERGHIERI
E
NECESSARI
PER
IL
FUNZIONAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO "VILLA
LORETO"
DI
MORETTA
(PRESTAZIONE
PRINCIPALE) E ALTRI SERVIZI AUSILIARI DI
PULIZIE AMBIENTALI E SANIFICAZIONE DA
EFFETTUARSI NELLA CASA DI RIPOSO - CIG
7039713AEF. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Determinazione Area Casa di riposo n.391 del 15.11.2017
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO–SANITARI E ASSISTENZIALI,
DEI SERVIZI ALBERGHIERI E NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CASA DI
RIPOSO “VILLA LORETO” DI MORETTA (PRESTAZIONE PRINCIPALE) E ALTRI SERVIZI
AUSILIARI DI PULIZIE AMBIENTALI E SANIFICAZIONE DA EFFETTUARSI NELLA CASA
DI RIPOSO – CIG 7039713AEF. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL RESPONSABILE AREA CASA DI RIPOSO
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 183, comma 9;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Decreto Sindacale n.1/p del 16.01.2017 con il quale si designavano ed individuavano i
responsabili di ogni singola area a decorrere dal 01.01.2017;
Vista la deliberazione C.C. n. 12 del 29.03.2017 con la quale si approvava il bilancio di previsione
per l’anno 2017;
Vista la deliberazione G.C. n. 68 del 04.05.2017 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di
Gestione ed il Piano degli obiettivi e delle risorse per l’anno 2017, si istituivano i relativi centri di
responsabilità e si dava atto che il P.E.G. avrebbe avuto validità fino all’approvazione del P.E.G. dell’anno
successivo;
Visto lo Statuto del Comune;
Premesso che:
Con deliberazione del Consiglio Comunale n°107 del 18 dicembre 2014 il Comune di Saluzzo - al
fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 33, comma 3- bis del D.Lgs. n°163/2006, come modificato dal
D.L. n°90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014 in forza del quale “i comuni non
capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei
comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo
un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014,
n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici
di acquisto gestiti da Consip S.p.A o da altro soggetto aggregatore di riferimento” - ha approvato la
convenzione tra i Comuni di Saluzzo, Moretta e Racconigi per la gestione associata degli affidamenti di
lavori servizi e forniture – centrale unica di committenza (art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006) che
ha individuato il Comune di Saluzzo quale Ente capofila;
Tale convenzione è stata analogamente approvata dai Consigli Comunali di Moretta e Racconigi,
giuste deliberazioni n. 61 del 22.12.2014 e n°47 del 23.12.2014;
Con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Saluzzo n. 5 del 28 gennaio 2015 è
stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, già approvato
anche dalla Giunte dei Comuni di Moretta (deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 22.12.2014) e
Racconigi (Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 10/02/2015);
Con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Saluzzo n. 31 del 25 febbraio 2015 è
stato costituito l'ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza in recepimento delle designazioni
pervenute dai Comuni Convenzionati;
Con successive Deliberazioni della stessa Giunta Comunale n. 14 del 28 gennaio 2016 e n. 165 del
16 novembre 2016 l'ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza - a cui anche il Comune di
Bagnolo e Lagnasco hanno nel frattempo aderito (giuste D.C.C. n. 54 del 9.12.2015 e D.G.C. n. 149 del
9.12.2015 e D.C.C. n. 19 del 23.06.2016 e D.G.C. n. 47 del 19.10.2016) - è stato integrato ai sensi dell'art.
8, comma 5, della convenzione istitutiva in recepimento delle ulteriori designazioni effettuate dagli Enti
aderenti;

Con Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è stato approvato il nuovo codice dei contratti
pubblici, in recepimento delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
L’art. 277 del decreto legislativo 50/2016, abroga, dal giorno dell’entrata in vigore del nuovo
codice (19 aprile 2016) il decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., nonché il regolamento di attuazione
approvato con D.P.R. 207/2010;
L’art. 37 del Decreto Legislativo 50/2016 prevede al comma 4 che i comuni non capoluogo di
provincia, ferme restando le deroghe previste dall’art. 36 per gli affidamenti di importi contenuti,
procedono all’affidamento di lavori servizi e forniture con 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.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7
aprile 2014, n. 56.
Il comma 5 dello stesso articolo 37 demanda a un decreto del presidente del consiglio dei ministri,
su proposta del ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in conferenza unificata, la definizione
degli ambiti territoriali ottimali, i criteri e le modalità, per la costituzione delle centrali uniche di
committenza in forma di aggregazione dei comuni non capoluogo di provincia, prevedendo espressamente
che, fino alla data di entrata in vigore del decreto, si applica il comma 10 dell’art. 216, ai sensi del quale è
consentita l’operatività delle centrali di committenza già costituite, se iscritte all’anagrafe di cui all’art. 33
– ter del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17.12.2012, n. 221 (anagrafe
unica delle stazioni appaltanti);
Rilevato che la centrale unica di committenza del comune di Saluzzo è iscritta all’A.U.S.A,
pertanto, nelle more dell’attuazione delle nuove disposizioni, può continuare ad operare;
Con DGC di Moretta n 201 del 14.12.2016 veniva dato avvio all’iter di individuazione della
procedura di gara per l’affidamento in appalto dei servizi socio sanitari ed assistenziali, dei servizi
alberghieri e di manutenzione ordinaria e di quelli ausiliari necessari per il funzionamento della Casa di
Riposo Comunale “Villa Loreto”;
Con DGC n. 50 del 05.04.2017 veniva licenziato ai sensi dell’art. 23 co. 15 del D. Lgs 50/2016 il
progetto per l’appalto suddetto nell’importo complessivo per il periodo 01.07.2017 – 30.06.2019 più
eventuale proroga tecnica di cui all’art. 106 co.11 stesso decreto legislativo suindicato, di € 2.529.670,00
+ 3.787,50 per oneri per la sicurezza rischi interferenziali, oltre IVA;
L’affidamento del servizio di che trattasi, ponendosi al di sopra della soglia di cui all’art. 37 co. 1
del più volte citato D.Lgs 50/2016, ha richiesto il ricorso ad una centrale unica di committenza come
previsto dallo stesso art. 37 co. 3 e 4;
Con atto di determinazione del responsabile Area casa di Riposo n. 99 del 06.04.2017 si è
proceduto, pertanto, a delegare alla Centrale Unica di Committenza di Saluzzo cui questo Comune ha
aderito giusta DCC n. 62 del 22.12.2014, l’indizione della gara di appalto in oggetto disponendo, ai sensi
dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che il sistema di scelta del contraente fosse individuato nella procedura
aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D. Lgs. 50/2016 in base ai criteri di natura qualitativa e
quantitativa indicati nella relazione tecnica illustrativa di progetto;
Con determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 12 del 10.04.2017 è stata, quindi,
indetta la gara a procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del medesimo decreto,
per l'affidamento del servizio di organizzazione e la gestione dei servizi socio–sanitari e assistenziali, dei
servizi alberghieri e necessari per il funzionamento della casa di riposo “Villa Loreto” di Moretta
(prestazione principale) e altri servizi ausiliari di pulizie ambientali e sanificazione da effettuarsi nella casa
di riposo – CIG 7039713AEF ed è stata nominata Responsabile unico del procedimento, ai sensi degli artt.
4 e 5 della L. 241/90 e dell’art. 31 comma 10 del decreto legislativo 50/2016, la rag. Antonella Abrate,

responsabile della Casa di Riposo “Villa Loreto” del Comune di Moretta e componente dell'Ufficio unico
della CUC. ;
Vista la proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile del procedimento del comune di Moretta
di cui alla determina n. 384 del 14.11.2017 dalla quale emerge che:
Il bando di gara è stato regolarmente pubblicato ai sensi di legge;
I concorrenti dovevano far pervenire, con modalità scelte a loro discrezione e rischio, un plico
chiuso contenente tre buste, contrassegnate come: busta “A – Documentazione amministrativa”, busta “B
– Offerta tecnica”, busta “C – Offerta economica”, al seguente indirizzo: Centrale Unica di Committenza
tra i Comuni di Bagnolo Piemonte, Lagnasco, Moretta, Racconigi e Saluzzo, presso il Comune di Saluzzo
– Via Macallè n. 9 – 12037 Saluzzo, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 22.05.2017,
pena l’esclusione dalla gara e che entro tali termine sono pervenuti n° 11 plichi;
Con verbale n. 1 in data 24.05.2017, il Responsabile Unico del Procedimento rag. Antonella
Abrate ha proceduto – in seduta pubblica e dinanzi a due testimoni – alle operazioni di verifica della
documentazione amministrativa ai fini della valutazione sull’ammissibilità degli operatori economici
concorrenti e ha attivato la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d. lgs. n.
50/2016 nei confronti dei concorrenti in relazione ai quali sono state riscontrate irregolarità essenziali;
Con verbale n. 2 in data 04.07.2017, il Responsabile Unico del Procedimento rag. Antonella
Abrate ha proceduto – in seduta pubblica e dinanzi a due testimoni – alle comunicazioni inerenti agli esiti
del subprocedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d. lgs. 18.04.2016 n. 50 e ha
conseguentemente dato atto che, sulla base delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari
e tecnico-professionali effettuate anche alla luce del subprocedimento inerente al soccorso istruttorio
suddetto risultavano in possesso dei requisiti di ammissione alla gara i seguenti 8 (otto) concorrenti:
“R.T.I. costituendo tra Cooperativa sociale QUADRIFOGLIO s.c. Onlus - viale Savorgnan
d'Osoppo n. 4/10, 10064 PINEROLO (TO) [Capogruppo] e Cooperativa sociale QUADRIFOGLIO TRE
HANDICAP ED EMARGINAZIONE s.c. Onlus - viale Savorgnan d'Osoppo n. 4/10, 10064 PINEROLO
(TO) [Mandante]”;
“R.T.I. costituendo tra Cooperativa Sociale SANITALIA SERVICE - corso Giambone n. 63,
10134 TORINO [Capogruppo] e PULISERVICE di Giordana Adriano – via Repubblica n. 5, 12018
ROCCAVIONE (CN) [Mandante]”;
“NUOVA ASSISTENZA Società Cooperativa sociale Onlus – via Baveno n. 4, 28100
NOVARA”;
“EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE Società Cooperativa Sociale – via Zanussi n.
11/13, 33100 UDINE”;
“Consorzio sociale L'A.U.R.A. - via Donaudi n. 33, 12037 SALUZZO (CN)”;
“EUROTREND ASSISTENZA soc. coop. r.l. – via Europa n. 2, 13882 CERRIONE (BI)”;
“C.M. SERVICE s.r.l. – via Chiaverano n. 49, 10010 CASCINETTE D'IVREA (TO)”;
“G.M.R. Cooperativa sociale – via Piemonte n. 27, 12084 MONDOVI' (CN)”;
non risultano in possesso dei requisiti di ammissione alla gara i seguenti 3 (tre) concorrenti:
“Consorzio COESA soc. coop. Sociale a r.l. - piazza Cavour n. 12, 10064 PINEROLO (TO)”;
“Cooperativa sociale POLIMA Società Cooperativa Onlus – via Benadir n. 68, 13100
VERCELLI”;
“IL CORTILE Cooperativa sociale r.l. – via Forzani n. 2, 12089 VILLANOVA MONDOVI' (CN)”;
I verbali suindicati sono stati approvati con atto di determinazione n. 16 del 05.07.2017 del
Responsabile della Centrale Unica di Committenza e con lo stesso provvedimento è stata disposta
l’ammissione alla procedura di affidamento in oggetto nei confronti dei concorrenti sopra elencati e
contestualmente, l’esclusione nei confronti di n. 3 concorrenti;
Con la determinazione del Dirigente della Centrale di Committenza di Saluzzo n. 17 del
06.07.2017 sono stati nominati i componenti della Commissione di gara.

In data 12.07.2017 si è tenuta, in seduta riservata, la prima riunione della Commissione
Giudicatrice per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi relativi alla parte qualitativa dell’offerta,
giusti verbali n. 3 - 4 e 5;
In data 19.07.2017 si è tenuta, sempre in seduta riservata, la seconda riunione della Commissione
Giudicatrice per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi relativi alla parte qualitativa dell’offerta giusti
verbali n. 6 e 7, mentre in data 26.07.2017 si è svolta, sempre in seduta riservata, la terza riunione della
Commissione Giudicatrice avente ad oggetto sempre la valutazione e l’attribuzione dei punteggi relativi
alla parte qualitativa dell’offerta come risulta da verbali n. 8 e 9 all’uopo redatti;
In data 24.08.2017 si è svolta in seduta riservata, la quarta riunione della Commissione
Giudicatrice per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi relativi alla parte qualitativa dell’offerta giusti
verbali n. 10 e 11, mentre in data 19.09.2017 la Commissione Giudicatrice riunitasi in seduta pubblica ha
dato conto delle risultanze della valutazione delle offerte tecniche procedendo poi all’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche, ed alla attribuzione dei relativi punteggi pervenendo alla determinazione
della graduatoria provvisoria. Contestualmente il seggio di gara ha proceduto all’individuazione della
migliore offerta in quella presentata dal concorrente “Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale
Onlus”, con sede in Novara – Via Baveno, 4 nei confronti della quale ha disposto, ai sensi dell’art. 97 del
D. Lgs 50/2016, che si procedesse alla verifica di congruità dell’offerta medesima con richiesta di
giustificazione del ribasso offerto, in relazione alle singole voci di prezzo concorrenti alla formazione
dell’importo complessivo, come si evince dal Verbale n. 12 all’uopo redatto;
In data 30.10.2017 si è tenuta in seduta riservata la riunione nella quale il Responsabile del
procedimento della CUC e la Commissione giudicatrice hanno proceduto all'accurata analisi della
documentazione trasmessa dal concorrente “NUOVA ASSISTENZA Società Cooperativa sociale Onlus –
via Baveno n. 4 , 28100 NOVARA” ravvisando, in quella sede la necessità di acquisire dal concorrente
ulteriori elementi di valutazione ai fini della verifica di congruità dell'offerta presentata, Seduta stante,
quindi, il seggio di gara ha disposto di richiedere al concorrente medesimo di fornire, per ogni
professionalità, le componenti dettagliate del costo orario, al fine di poter confrontare i prezzi offerti con
la “Tabella relativa al Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore
socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - Cooperative sociali” di cui al d.m. 2
ottobre 2013, il tutto riportato nel verbale n. 13 all’uopo redatto;
Il Responsabile Unico del Procedimento e la Commissione Giudicatrice hanno determinato di
conseguenza, di rinviare ad altra data la seduta pubblica originariamente convocata per il giorno
30.10.2017 alle ore nove e minuti trenta finalizzata alla comunicazione dell’esito del procedimento di
verifica della congruità dell’offerta presentata dal concorrente primo classificato nella graduatoria
provvisoria.
In data 07.11.2017 la Commissione giudicatrice ed il Responsabile del Procedimento della CUC si
sono nuovamente riuniti, in seduta riservata, per procedere all’'accurata analisi della ulteriore
documentazione trasmessa dal concorrente “NUOVA ASSISTENZA Società Cooperativa sociale Onlus –
via Baveno n. 4 , 28100 NOVARA” ed in quella sede hanno preso atto, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs.
18.04.2016 n. 50, degli ulteriori elementi forniti inerenti a:
l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di
costruzione;
le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone
l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
pervenendo alla conclusione che non rilevano elementi per cui l'offerta debba essere ritenuta non congrua
e che, pertanto, le giustificazioni fornite sono sufficienti a dimostrare l’assenza di anomalie dell’offerta
presentata, giusto verbale n. 14;

Sempre in data 07.11.2017, in seduta pubblica, il Responsabile del procedimento della CUC e la
Commissione giudicatrice hanno comunicato che, con verbale n. 14 in data 07.11.2017 è stata accertata
l’insussistenza di elementi per cui l'offerta debba essere ritenuta non congrua e, nel contempo, hanno
dichiarato di non ritenere necessaria l’acquisizione di ulteriori elementi di giustificazione dell’offerta
medesima provvedendo a rimettere l’intera documentazione relativa alla gara in oggetto al responsabile
Unico del Procedimento della CUC per i provvedimenti di competenza. Di tale ultima seduta è stato
redatto il verbale n. 15;
Il Responsabile del procedimento della CUC ha provveduto, in data 07.11.2017, a trasmettere tutta
la documentazione inerente la gara al Responsabile unico del procedimento del Comune di Moretta con
nota acclarata al protocollo del Comune al n. 8285 in data 14.11.2017. Con atto di determinazione n° 384
del 14.11.2017 il RUP del Comune ha preso atto delle risultanze dei lavori come documentate dai verbali
acquisiti ed ha formulato la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto;
Si rende necessario, ora, procedere ai sensi del combinato disposto degli art. 32 co. 5 e 33 co. 1 del
D.Lgs. 50/2016 all’aggiudicazione del servizio in oggetto alla NUOVA ASSISTENZA Società
Cooperativa sociale Onlus – via Baveno n. 4 , 28100 NOVARA” con l’offerto ribasso del 9,90% per un
importo di € 2.279.232,67 oltre € 3.787,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo
netto di contratto pari a € 2.283.020,17 esclusa I.V.A.
Preso atto che è stata avviata l’istruttoria circa il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti
di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale, di capacità
economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 del D. Lgs 50/2016 e che
pertanto l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo della suddetta istruttoria
come espressamente disposto dall’art. 32 co.7 del più volte richiamato codice dei contratti;
Preso atto che gli accertamenti antimafia, seppur avviati, non sono ancora giunti a conclusione, e
che pertanto occorre sottoporre l’efficacia del contratto a condizione risolutiva espressa nel caso in cui gli
accertamenti antimafia presso la prefettura competente consegnassero esito positivo.
Ritenuto di procedere allo svincolo della cauzione provvisoria dei concorrenti non aggiudicatari ai
sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016.
Ritenuto altresì di procedere alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi
dell’art. 98 del D. Lgs 50/2016 e alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016;
Viste le disposizioni recate dall’art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 01/07/2009, n. 78, convertito
con modificazioni nella L. 102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che
adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma
dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, si dà atto che:
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto corrente del
bilancio di esercizio dell'anno 2018 e fino all’anno 2020, e del Piano Operativo di Gestione assegnato
a questo settore;
- a seguito verifica preventiva, effettuata congiuntamente ai servizi finanziari dell’Ente, il programma
dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica, in quanto trattasi di spesa in conto corrente e sarà liquidato per le prestazioni
effettuate, con pagamento a 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Visto il comma 2 dell’art. 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni
di conferimento, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai responsabili degli uffici o dei
servizi delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ed espresso, in proposito, apposito
parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall’art. 3,
comma 5, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213.
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 5, del D.L. 10.10.2012 n. 174
convertito in Legge 07.12.2012 n. 213.
DETERMINA
1. di approvare, per le ragioni sopra esposte, l’esito della gara svoltasi con procedura aperta ex art.
60 D.Lgs 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
co.3 lett a) relativa all’affidamento del servizio di organizzazione e gestione dei servizi socio–
sanitari e assistenziali, dei servizi alberghieri e necessari per il funzionamento della casa di riposo
“Villa Loreto” di Moretta (prestazione principale) e altri servizi ausiliari di pulizie ambientali e
sanificazione da effettuarsi nella Casa di Riposo – CIG 7039713AEF;
2. di approvare, contestualmente, gli atti di gara ed in particolare i sottoelencati verbali
-

Verbale n. 1 del 24.05.2017
Verbale n. 2 del 04.07.2017
Verbali n. 3,4 e 5 del 12.07.2017
Verbali n. 6 e 7 del 19.07.2017
Verbali n. 8 e 9 del 26.07.2017
Verbali n. 10 e 11 del 24.08.2017
Verbale n. 12 del 19.09.2017
Verbale n. 13 del 30.10.2017
Verbali n. 14 e 15 del 07.11.2017

3. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33 co.1 del D.Lgs 50/2016 il servizio in oggetto alla NUOVA
ASSISTENZA Società Cooperativa sociale Onlus – via Baveno n. 4 , 28100 NOVARA” per un
importo di € 2.279.232,67 oltre € 3.787,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un
importo netto di contratto pari a euro 2.283.020,17 esclusa I.V.A. per il periodo dal 01.01.2018 al
30.06.2020 più eventuale proroga tecnica di cui all’art. 106 co.11 del decreto legislativo 50/2016;
4. di dare atto che la presente diventerà efficace ai sensi dell’art 32 co. 7 del D.Lgs 50/2016 solo
subordinatamente all’esito positivo delle verifiche circa il possesso da parte dell’aggiudicatario
dei prescritti requisiti autocertificati in sede di gara e di quelli inerenti agli accertamenti antimafia.
5. di autorizzare lo svincolo della cauzione provvisoria dei concorrenti non aggiudicatari ai sensi
dell’art.93 co. 9, del D. Lgs. 50/2016, da effettuarsi contestualmente alla comunicazione
dell’aggiudicazione, nei termini previsti dalla norma citata.
6. di procedere alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 98 del
D. Lgs 50/2016 e alle comunicazioni previste dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016;
7. di impegnare la suddetta somma complessiva di € 2.283.020,17 + 114.151,00 per Iva 5% per un
totale di € 2.397.171,17 a favore della NUOVA ASSISTENZA Società Cooperativa sociale Onlus
– via Baveno n. 4 , 28100 NOVARA”sui seguenti capitoli di spesa:
Anno 2018 € 913.208,07 + IVA 5% tot. 958.868,47
• VOCE 3990 casa di riposo – spese assistenza anziani
• MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
• PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani
• TITOLO 1 Spese correnti

•
•

MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi
PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.000 – Contratti di servizio pubblico

Anno 2019 € 911.693,07 + IVA 5% tot. 958.868,47
• VOCE 3990 casa di riposo – spese assistenza anziani
• MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
• PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani
• TITOLO 1 Spese correnti
• MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi
• PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.000 – Contratti di servizio pubblico
Anno 2020 € 456.604,04 + IVA 5% tot. 479.434,23
• VOCE 3990 casa di riposo – spese assistenza anziani
• MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
• PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani
• TITOLO 1 Spese correnti
• MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi
• PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.000 – Contratti di servizio pubblico
8. di impegnare la somma complessiva di € 9.221,78 per spese tecniche per il fondo per la
progettazione e l’innovazione art 113, comma 3, D. Lgs 50/2016 a favore ufficio casa di riposo sul
seguente capitolo di spesa:
Anno 2018 € 3.688,71
•
•
•
•
•
•

VOCE 3990 casa di riposo – spese assistenza anziani
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani
TITOLO 1 Spese correnti
MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi
PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.000 – Contratti di servizio pubblico

Anno 2019 € 3.688,71
•
•
•
•
•
•

VOCE 3990 casa di riposo – spese assistenza anziani
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani
TITOLO 1 Spese correnti
MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi
PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.000 – Contratti di servizio pubblico

Anno 2020 € 1.844,36
•
•
•
•
•
•

VOCE 3990 casa di riposo – spese assistenza anziani
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani
TITOLO 1 Spese correnti
MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi
PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.000 – Contratti di servizio pubblico

9. di impegnare la somma complessiva di € 600,00 per contributo ANAC sul seguente capitolo di
spesa anno 2018:
• VOCE 3990 casa di riposo – spese assistenza anziani

• MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
• PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani
• TITOLO 1 Spese correnti
• MACRO 103 - Acquisto di beni e servizi
• PIANO FINANZIARIO U.1.03.02.15.000 – Contratti di servizio pubblico
10. di dare atto che i presenti impegni di spesa vengono disposti ai sensi dell’art. 183 e 191 del
decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i, e che le conseguenti spese potranno essere effettuate
subordinatamente agli adempimenti previsti dal D. Lgs. medesimo;
di dare atto che l’esigibilità della spesa è così prevista:
Anno 2018:
€ 958.868,47 ditta NUOVA ASSISTENZA Società Cooperativa sociale Onlus
€ 5.674,94 Ufficio Casa di Riposo
€ 600,00 ANAC
Anno 2019:
€ 958.868,47 ditta NUOVA ASSISTENZA Società Cooperativa sociale Onlus
€ 5.674,94 Ufficio Casa di Riposo
Anno 2020 :
€ 479.434,23 ditta NUOVA ASSISTENZA Società Cooperativa sociale Onlus
€ 5.674,94 Ufficio Casa di Riposo
11. Di dare atto, per quanto precisato in premessa, che vengono rispettate le disposizioni previste
dall’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. n. 78 del 01/07/2009 convertito nella Legge 102
del 03/08/2009;
12. Di dare atto che i provvedimenti di liquidazione verranno assunti previa verifica della regolarità
delle prestazioni;
13. Di demandare al Servizio Amministrativo la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale
del Comune in “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” con
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il responsabile del Servizio
F.to: Rag. Antonella Abrate
VISTO:

Il Sindaco
Sergio BANCHIO

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come
introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:
Moretta, li 15/11/2017

Il Responsabile dell’Area
F.to: Rag. Antonella Abrate

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:
Moretta, li 15/11/2017

Il Responsabile Area Contabile
F.to: Dott.a Carla Fino

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione
diviene esecutiva.
Moretta, li 15/11/2017

Il Responsabile Area Contabile
F.to: Dott.a Carla Fino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e
vi rimarrà per 15 gg consecutivi dal
_________________________al_________________________
Moretta, li _________________________

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.a Mariagrazia Manfredi

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
• al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
• al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Moretta, li _______________________

Il Segretario Comunale

