
C O M U N E  D I  L A V A G N A
Provincia di Genova

DETERMINA  DIRIGENZIALE 

Registro AREA AMMINISTRATIVA nr.  829 del  24/12/2015

Registro Generale nr.  798 del   29/12/2015

OGGETTO:  APPALTO PER LA GESTIONE  INTEGRATA DEI  SERVIZI  SOCIALI  DEI  
COMUNI FACENTI PARTE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 57 
(LAVAGNA E NE): ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENTE SOCIALE  
DI AMBITO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE            

Codice Ufficio        8

C.I.G.  6534970BD5

Importo €  630.000,00 IVA esclusa            

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Lorella Cella

Richiamate:
- la  deliberazione n.  75 in  data 13/8/2015, mediante  la  quale  il  Consiglio 

Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  di  competenza  per 
l’esercizio  2015,  il  Bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2015-2017,  e  il 
Documento Unico di Programmazione 2015-2017;

- la  deliberazione  n.  115  in  data  1/9/2015,  mediante  la  quale  la  Giunta 
Comunale  ha  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  e  assegnato  ai 
Dirigenti le risorse per il triennio 2015-2017;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  107 del  D.Lgs.  267/2000,  spetta  ai  Dirigenti 
l’assunzione di  atti  che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno,  compresa 
l’adozione di atti finanziari;

Dato atto che:
- in data 17.12.2014 la Conferenza dei Sindaci del Distretto Sociosanitario n. 

15 con verbale  n. 1 ha approvato  la richiesta  del Comune di  Cogorno di 
programmare  e  gestire  in  forma  associata  i  servizi  sociali  con  l’Ambito 
Territoriale Sociale 56 a far data dall’01.02.2015 e che pertanto da tale data 
l’Ambito Territoriale Sociale 57 risulta composto dai Comuni di Lavagna e Ne



- i  Comuni  di  Lavagna  e  Ne  costituiscono  perciò  attualmente  l’Ambito 
Territoriale  Sociale  57,  ai  sensi  della  vigente  normativa  nazionale  e 
regionale in materia;

Vista la nota prot. n. 43011 del 24/12/2015 con la quale il Comune di Ne, nelle 
more della definizione degli atti relativi alla convenzione per la gestione associata 
dei  servizi  sociali  dell’ambito  territoriale  sociale  57,  autorizza  il  Comune  di 
Lavagna,  in  qualità  di  Comune  capofila  di  ambito,  a  predisporre  le  procedure 
relative all’appalto oggetto del presente provvedimento;

Considerato che i  Comuni sono titolari  delle funzioni  di  gestione ed erogazione 
delle  prestazioni  del  sistema  integrato  ed  in  forma  associata  provvedono  alla 
gestione dei servizi sociali di base negli Ambiti Territoriali Sociali garantendo oltre 
la qualità, l’economicità e la sostenibilità della spesa;

Considerato:
- che il Comune di Lavagna in qualità di Comune Capofila dell’Ambito Territoriale 

Sociale  57  provvede  all’organizzazione  e  al  funzionamento  dei  servizi  sociali 
dell’Ambito  Territoriale  stesso,  e  specificatamente  del  servizio  di  assistenza 
domiciliare  e  del  servizio  sociale  di  Ambito,  secondo  gli  indirizzi  stabiliti  dal 
Consiglio di Ambito e recepiti nell’allegato Capitolato Speciale di Appalto;

- che  è  stato  negli  anni  affidato  il  servizio  attraverso  l’esperimento  di  gare  di 
evidenza pubblica;

- che al 31 dicembre 2015 è fissata la scadenza del contratto con l’ultimo gestore del 
servizio, Soc. Coop. sociale CO.M.P.A.S.S. ONLUS;

Valutato di conseguenza necessario, per assicurare lo svolgimento ed il funzionamento del 
servizio in oggetto, indire una gara pubblica per la fornitura di servizi,  mediante il criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  di  cui  all’art.  83  del  D.Lgs.  163/2006  e 
s.m.i.;

Dato atto che:
- il presente appalto, in quanto rientrante tra quelli di cui all’Allegato II B al D. 

Lgs  163/2006  e  s.m.i.  (cat.  25,  CPC  93,  CPV  85310000-5),  sarà  aggiudicato 
conformemente a quanto previsto dall’art. 20 del codice dei contratti pubblici, 
con l’applicazione del D. Lgs. n. 163/2006 limitatamente agli art. 65, 68 e 225, 
e  a  quelli  espressamente  richiamati  nel  presente  provvedimento,  nel 
Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto;

- come  recentemente  chiarito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  con 
determinazione n. 11 del 23/9/2015, i servizi dell’Allegato II B sopra richiamato 
sono sottratti all’obbligo di acquisizione in forma aggregata, previsto dal D. Lgs. 
163/2006 all’art. 33 comma 3 bis e s.m.i.;

Ritenuto pertanto corretto procedere autonomamente all’indizione di una gara per 
l’affidamento dei servizi in questione, approvando altresì il disciplinare di gara e il  
capitolato speciale d’appalto, nei quali sono descritti i servizi e i relativi aspetti  
tecnici,  e  che  costituiscono  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
provvedimento;



Quantificate  le  esigenze  del  servizio  oggetto  della  presente  determinazione, 
secondo l’allegato capitolato, dando atto che la somma presunta ammonta a €. 
630.000,00 oltre IVA 4% a norma di legge, per un periodo di tre anni dalla data di 
stipula del contratto;

Ritenuto di rinviare il provvedimento di assegnazione definitiva, l’impegno della 
spesa necessaria per l’avvio e la prosecuzione del servizio per il periodo in oggetto, 
compatibilmente con le disposizioni di bilancio, stabilendo che nessun onere può 
essere posto a carico della Civica Amministrazione in caso di mancata assunzione di 
tali provvedimenti;

Dato atto che, in attuazione della deliberazione n. CP in data 9 dicembre 2014 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la 
presente  procedura  è  soggetta  al  pagamento  della  prescritta  contribuzione  a 
favore dell’Autorità medesima, nella misura di €. 375,00;

Dato  atto  che  non  risultano  alla  data  del  23/12/2015 convenzioni  attive  per  i 
servizi considerati;

Dato altresì atto che:

• è stato accertato ai  sensi  dell’articolo 9 del  decreto legge n. 78/2009 e 
s.m.i.  che  il  programma  pagamenti  conseguenti  al  presente  impegno  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica.;

• si procederà alla pubblicazione sul sito internet  delle informazioni  previste 
dal D.Lgsl. 33 del 14/3/2013;

• il  responsabile  del  procedimento,  sig.ra  Adriana  Giacomelli,  ha  curato 
l’istruttoria  del  presente  provvedimento  e  il  Dirigente  ne  attesta  la 
correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa;

Visti:
• la  Legge  8  novembre  2000  n.  328  “Legge  quadro  per  la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
• la legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 “promozione del sistema 

integrato di servizi sociali e sociosanitari”
• il  Piano Sociale Integrato Regionale 2013 – 2015  approvato con 

deliberazione di Consiglio Regionale n. 18 in data 06.08.2013;

Visti il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ed il D.P.R. 5 ottobre 2010 num.  
207 e s.m.i.;

DETERMINA

1.  Di  procedere  all’acquisizione  dei  servizi  descritti  in  premessa  mediante 
appalto, dando atto che:



- per l’affidamento si farà ricorso a procedura aperta ai sensi dell’art. 
55  del  D.lgs.  num.163/2006  e  s.m.i.  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.lgs. medesimo;
- il relativo bando di gara sarà pubblicato:

-  sul sito internet del Comune (www.comune.lavagna.ge.it);
-  sull’Albo pretorio telematico di questo Comune;
- sul sito www.appaltiliguria.it;
-   sull’allegato “S” della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;

- il  termine di  ricezione delle offerte  non sarà inferiore  a  15 giorni 
dalla data di pubblicazione;

2. di approvare il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, allegati 
al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

3. Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 11 comma 2 
del D.Lgs. 163/2006, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire al 
Comune i servizi di cui all’oggetto;
- le  clausole  essenziali  sono  tutte  meglio  dettagliate  nel  capitolato 
allegato;
- relativamente alla forma di contratto, questo sarà stipulato secondo 
la normativa prevista;
- l’individuazione degli  offerenti avverrà mediante procedura aperta, 
come definita dall’art. 3 comma 37 del D.lgs. 163/2006;
- il  contraente  sarà  scelto  mediante  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D.lgs. 163/2006;

4.  Di  rinviare  a  successivo  provvedimento  la  nomina  della  Commissione 
aggiudicatrice;

5.  Di  prendere  atto  che,  relativamente  al  presente  provvedimento,  non 
ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 18 del 
D.L. 22/6/2012 n. 83, convertito dall’art. 1 c. 1 L. 7/8/2012 n. 134. 

6. Di stabilire che il contratto con l’Impresa che risulterà aggiudicataria, sarà 
stipulato mediante sottoscrizione di atto pubblico;

7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento, sig.ra Adriana Giacomelli,  
è incaricato dell’esecuzione delle predette disposizioni;

8. di impegnare la somma di € 375,00, relativa alla sopra indicata contribuzione 
a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, sul cap. 000397 
Residui del Bilancio 2014, Miss. 01 Progr. 07 Tit. 1 Macro Aggreg. 04, impegno 
n.  1519   codice  SIOPE  1306  indicati  nella  sotto  riportata  attestazione  di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria;

http://www.comune.lavagna.ge.it/
http://www.appaltiliguria.it/


9.  Di  liquidare  alla  suddetta  Autorità  la  somma  di  €  375,00,  demandando 
all’ufficio Ragioneria il rispetto delle disposizioni di pagamento previste all’art. 
3 comma 1 della deliberazione AVCP n. CP del 9.12.2014;

Lavagna, lì 24/12/2015
         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

              Adriana Giacomelli

Sulla  su  esposta  determinazione  dirigenziale   si  attesta  la  correttezza  e  la 
regolarità  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.  Lgs  n. 
267/200 e s.m.i.
       
Lavagna, lì 24/12/2015   

                                                                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                          SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
                                    Dott.ssa Lorella Cella 

La presente determinazione dopo l’apposizione del visto di copertura finanziaria 
che ne determina l’efficacia viene inviata alla  struttura di controllo interno di 
gestione,  che  effettua  il  controllo  sul  rispetto  dei  parametri  prezzo  –  qualità 
presenti nelle convenzioni Consip attive, per beni e servizi comparabili ai sensi del  
comma 3 dell’articolo  19 del  vigente  regolamento  dei  contratti  in  economia  e 
dell’articolo 26 comma 3 bis della legge n. 488/1999 e s.m.i.

SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
[Art. 151 — comma 4 — Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267] 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 Cap. _____

Miss.___Progr.__

Tit.___Macroagg__

IMP.

SIOPE

Anno Bilancio

________

Importo

_______

*campo da 
compilarsi a 
cura Uff.Rag

Non si appone per i seguenti motivi

________________________________________________________________



Lavagna lì ____________    

                      IL DIRIGENTE DEL SETTORE
  SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

   Dott.ssa Lorella Cella

    __________________________

La suestesa determinazione è divenuta esecutiva nella data di apposizione del visto 
di regolarità contabile, a norma dell’art. 151 – 4°comma del D.Lgs. 18/8/2000 n. 
267. 
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