
COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE 6
SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE

REG. GEN. 2012 DEL 21-11-2018

REG. SET. 6180 del 21-11-2018

OGGETTO: AVVIO DELLA PROCEDURA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA ) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE  PER ANZIANI DELLAMBITO N12"..

Il Dirigente

Su relazione propositiva del funzionario UOC e RUP dei S.S. dott.ssa Enrichetta La Ragione che, a
tale  scopo, sottoscrive il presente  provvedimento

 Premesso
 che  la Regione Campania ha approvato la L.R. n.11 del 23.10.2007 per la dignità e la cittadinanza-
Sociale in attuazione della Legge n. 328/00;

che la suddetta legge prevede, quale strumento funzionale alla realizzazione degli interventi il Piano-
Sociale Regionale ed il Piano di Zona di Ambito Territoriale, strumento di programmazione locale e
di realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

che nel bilancio di previsione triennale 2019/2021, relativo alla programmazione del P.S.R., in-
attuazione alla L.R. n. 11/07, per l’Area di intervento Anziani codice E7 – E8 servizio di assistenza
domiciliare anziani, sarà prevista una spesa complessiva di  € 485.000,00 così distinta:
€ 35.000,00 anno 2018-
€ 150.000,00 anno 2019-
€ 150.000,00 anno 2020-
€ 150.000,00 anno 2021-

Considerato
che occorre  provvedere  all’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per gli anziani
residenti nei comuni dell’Ambito n12 ( Pozzuoli – Bacoli – M. di Procida) con procedura ad
evidenza pubblica;



che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prevede che la stipula dei contratti debba essere preceduta da
apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto
del contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
che l’art. 32, c. 2,del D. Lgs. 50/2016, dispone 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”;
 che  il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all’art. 1 prevede l’obbligo per le
pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;
che l’art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) – per quanto
applicabile - prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono
effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte
pubblicate all’interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una
richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
che la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, stabilisce che le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri
mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi anche di importo inferiore alla
soglia comunitaria;

Verificato
- che  non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche
uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura;
- che in assenza di apposita convenzione Consip, l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le
Stazioni Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto
concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del Mercato Elettronico (MEPA) o delle offerte
ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- che è pertanto possibile effettuare acquisti nel Mercato Elettronico della PA di prodotti e servizi
offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze
attraverso due modalità: ordine diretto d’acquisto (OdA) e richiesta d’offerta (RdO);

Visto
- che l’ufficio di piano di questo Ambito  ha, quindi, predisposto gli atti per l’espletamento della
gara mediante ricorso al MEPA attraverso richiesta di offerta (RdO) alle ditte presenti sul mercato
elettronico ed aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, determinata sulla base dei  criteri di valutazione delle offerte
indicati nel disciplinare, nonché il relativo capitolato speciale d’appalto, per l’affidamento della
gestione del servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani,  per l’importo a base di gara di €
460.952,38 ( IVA esclusa ) più € 1.000,00 per gli oneri di sicurezza;
che,  ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.Lgs 50/16  non è prevista la suddivisione in lotti
trattandosi di una serie di prestazioni  relative  agli stessi assistiti;

Letti
 il disciplinare, il capitolato speciale di appalto e i relativi allegati;

Evidenziato
 che la RdO fissa le modalità di espletamento e di aggiudicazione della gara;

Ritenuto



di dover indire, sulla base d’asta di complessivi € 460.952,38 ( IVA esclusa ) più € 1.000,00 per gli
oneri di sicurezza gara ad evidenza pubblica ed aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della
gestione del servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani;

di dover, altresì, approvare il disciplinare, il capitolato speciale di appalto e relativi allegati;
di dover, pertanto, procedere all’emissione di richiesta di offerta (RdO) per l’affidamento della
gestione del servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani come meglio specificato negli atti che
allegati alla presente espressamente si approvano;

di dover, ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010, in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, cosi’ come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 187 del 12
novembre 2010, richiedere all’autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi
e Forniture il relativo codice identificativo CIG  che risulta essere il seguente: CIG
768467064B da riportare nell’avviso pubblico;

che I‘istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente, all’assuntore del presente
provvedimento, di attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e di rilasciare, ai
sensi  dell’art.147 bis, comma1, il parere favorevole sulla regolarità tecnica;

                                             D E T E R M I N A

di ritenere la narrativa che precede integralmente trascritta nel presente dispositivo per gli effetti1)
che ne derivano;
di indire procedura per l’affidamento, mediante ricorso al MEPA, attraverso richiesta di offerta2)
(RdO) alle  ditte presenti sul mercato elettronico aderenti al Bando Attivo “Servizi Sociali”,  del
servizio di cura agli anziani - Assistenza domiciliare Anziani, sulla base d’asta di complessivi €
460.952,38 (IVA esclusa) più € 1.000,00 per gli oneri di sicurezza;
di approvare l’allegato disciplinare, il capitolato speciale di appalto con relativi allegati predisposti3)
dall’ufficio di piano per l’espletamento della suindicata gara ed allegati alla presente deliberazione
a formarne parte integrante e sostanziale per l’Affidamento mediante procedura negoziata (RdO)
MEPA con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e
3, del D.Lgs. n. 50/2016;
di riservarsi di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice di gara con successivo4)
atto;
di impegnare la somma complessiva di € 485.000,00 IVA inclusa al Cap. 6215 dei bilanci di5)
previsione 2018/2021 così distinta:
€   35.000,00 anno 2018o
€ 150.000,00 anno 2019o
€ 150.000,00 anno 2020o
€ 150.000,00 anno 2021o

relativa alla programmazione del P.S.R., in attuazione alla L.R. n. 11/07, per l’Area di intervento
Anziani codice E7 – E8;
di dare altresì atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della6)
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente ed altresì nella
sezione Amministrazione Trasparente - profilo del committente in ottemperanza a quanto stabilito
dal D.Lgs. 33/2013;
Si allegano alla presente, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti: Disciplinare di7)
Gara per l’affidamento del servizio‘’di Assistenza Domiciliare per anziani dell’Ambito N12,
relativa modulistica e Capitolato Speciale d’Appalto;



di dare atto, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e del D.Lgs. n. 50/2016 che: Il8)
Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Enrichetta La Ragione;
di dare altresì, ai sensi dell’art.6 bis, della legge n. 241/90 e dell’art. 1 comma 9, lettera E, della9)
legge 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte
degli assuntori del presente provvedimento;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di10)
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

L’istruttore direttivo
Sig.ra Albanese Antonietta

                                                                                                             Il RUP
Dott.ssa Enrichetta La Ragione

Il Dirigente
Prof. Carmine COSSIGA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


