
COMUNE DI PONTE DI PIAVE 
Provincia di Treviso

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  E SOCIALE

NEL COMUNE DI Ponte di Piave (TV) 

PER IL PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2024

             C.I.G. 8973017FDC                         

PROGETTO
(ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50)



RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITO IL SERVIZIO

Per quanto attiene agli adempimenti di cui all’articolo 23 del D.lgs. 50/2016, si evidenzia quanto
segue:

L'appalto  ha  per  oggetto l'affidamento del  servizio  di  Assistenza Domiciliare  in favore a persone
disabili,  minori,  anziani, nuclei  familiari  che, per particolari  problematiche, abbiano necessità di
adeguato supporto, da svolgersi in collaborazione tra il personale della ditta/cooperativa affidataria
con il  personale che fa capo ai  Servizi  Sociali  dell'Amministrazione Comunale di Ponte di  Piave,
secondo il modello organizzativo e gestionale adottato dalla medesima e che costituisce l'espressione
primaria  e  fondamentale  dell'intervento  sul  territorio  per  la  tutela  della  salute  dei  cittadini  in
un’ottica di prevenzione.

Il servizio si colloca all’interno di un obiettivo generale di miglioramento delle condizioni di vita della
cittadinanza e presuppongono pertanto la rilevazione dei bisogni, la valutazione delle situazioni, la
programmazione e  verifica dei  singoli  interventi  socio-assistenziali,  la  definizione delle  modalità
concrete di intervento socio-assistenziale.

Tale  servizio  dovrà  svolgersi  sotto  l'osservanza  delle  prescrizioni  contenute  negli  articoli  del
Capitolato Speciale d’Appalto, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalla normativa in materia
di igiene, sanità e sicurezza per il personale adibito alle operazioni.

Nello specifico, il   servizio di Assistenza Domiciliare, che da anni fa parte integrante del sistema di
risorse attivato sul territorio, è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale
rivolte  in  modo  particolare  ai  minori,  agli  anziani,  agli  invalidi,  agli  adulti  che  si  trovino  in
contingenti  situazioni  di  parziale  o  totale  non  autosufficienza  ovvero  a  nuclei  familiari  con
componenti  a  rischio  di  emarginazione.  Il  servizio  ha  la  funzione  precipua  di  favorire  il
mantenimento, l'integrazione e l'eventuale reinserimento dell'utente nel proprio contesto sociale,
attraverso interventi mirati.

Il    Servizio Sociale Professionale  , invece, è un servizio di  base, parte integrante del  sistema di
risorse attivato sul territorio, costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale,
una gamma di servizi ed interventi volti a garantire al cittadino il libero sviluppo della personalità e
la sua partecipazione alla vita della comunità, prevenendo e riducendo progressivamente il bisogno
assistenziale mediante la rimozione delle cause di natura personale, familiare, sociale ed economica.
Le prestazioni attivate hanno come funzione principale il mantenimento del miglior livello di qualità
di  vita  possibile,  in  rapporto  alla  condizione  di  salute  psico-fisica  e  di  autonomia  funzionale
dell'individuo. Il Servizio Sociale possiede, infatti, quale obiettivo quello di aiutare la persona o la
collettività a risolvere i problemi attraverso il cambiamento delle situazioni usando le capacità delle
persone coinvolte e le risorse disponibili. Gli obiettivi vengono scelti in base ai mezzi, alle risorse, in
base alle conoscenze teoriche sull'uomo e sulla società, in base ad alcuni valori guida, tra i quali
rientrano, in particolare, anche i sottoriportati elementi brevemente delineati: 

-  rendere  effettivo  il  diritto  di  tutti  i  cittadini  ad  usufruire  delle  strutture,  dei  servizi  e  delle
prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino congrue possibilità di scelta;

-  agire  a  sostegno della  famiglia,  garantendo anche  ai  cittadini  in  difficoltà  la  permanenza nel
proprio ambiente familiare e sociale;

- favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti disabili, emarginati o a
rischio di emarginazione.

Gli  obiettivi  possono  essere  generali  o  specifici,  tesi  ad  un  cambiamento  a  livello  individuale,
collettivo, istituzionale e delle politiche sociali.



Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e
con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario
del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già
operante  alle  dipendenze dell’aggiudicatario  uscente,  come previsto  dall’articolo  50  del  Codice,
garantendo l’applicazione dei CCNL di settore.

Nell'attuale affidamento di Assistenza Domiciliare  il personale impiegato nel servizio è il seguente
(come da tabella sottoriportata):

- Servizio di Assistenza Domiciliare: nr. 1 unità per 25 ore settimanali;

- Servizio di Assistente Sociale: nr 1 unità per 20 ore settimanali;

L’elenco del personale attualmente impiegato pertanto è il seguente: 

Operatori Mansione Livello
inquadrame

nto

Ore
settimanali

CCNL applicato Scatti di
anzianità’

1 Operatore
Socio

Sanitario

C1 25 Cooperative
sociali

Dato non
disponibile 

1 Assistente
sociale

D2 20 Cooperative
sociali

Dato non
disponibile 

Tra il Comune e il personale della ditta non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro.

L'organizzazione complessiva del servizio è curata dall’Assistente  Sociale del Comune di Ponte di
Piave(Tel. 0422/858908 - mail: servizisociali@pontediiave.com 

Il R.U.P. per il servizio in oggetto: - Eddo Marcassa - 

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI 
ALL'ART. 26, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 81/2008

Il  Documento  unico  di  valutazione  dei  rischi  da  interferenze  (D.U.V.R.I.)  non  viene  elaborato
dall'Amministrazione Comunale in quanto non vengono ravvisati rischi da interferenze di cui all’art.
26, comma 5, del  D.Lgs. 81/2008, trattandosi di  attività prestata al domicilio degli assistiti  o di
attività di trasporto degli stessi, per le quali non ricorre l’obbligo di redazione del DUVRI di cui al
comma 3 del già citato art. 26.

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI NECESSARI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

A) SOMME A BASE DI GARA 

PER IL PERIODO DAL  01/01/2022 AL 31/12/2024
IMPORTI IN EURO

Oneri per il servizio (iva esclusa) €. 146.190,00

di cui costo della manodopera 
€. 131.600,00

Oltre agli oneri per la sicurezza  derivanti da rischi interferenziali  (non € 0,00 

mailto:servizisociali@pontediiave.com


soggetti a ribasso d'asta)

Totale a base di gara (oneri per la sicurezza inclusi)
€ 146.190,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE IMPORTI IN EURO

Proroga 6 (sei) mesi (vedi art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto) € 24.365,00

Opzione aumento 20% importo complessivo ex art. 106 comma 1 lett. a)
del D. Lgs. 50/2016 

€  34.111,00

I.V.A. 5% (su importo contrattuale, proroga, opzione 20%) €  10.233,30

Contributo Anac a carico del Comune € 225,00

Totale somme a disposizione € 68.934,30

TOTALE A) + B) € 215.124,30

La spesa sarà finanziata con fondi propri di bilancio.


