
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   137  del    31/10/2017

OGGETTO: 

CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di Ottobre alle ore 19:15 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott. ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la determinazione n. 56 del 31/01/2017 con la quale è stato affidato, con 
decorrenza 01/02/2017 e fino al 31/12/2017, alla Cooperativa "Insieme Si Può" il 
servizio di Assistenza Domiciliare, da svolgersi a mezzo di personale qualificato, che 
opera nella gestione del servizio suddetto in collaborazione con il personale 
comunale;

Preso atto della opportunità di prevedere la prosecuzione del servizio provvedendo ad 
indire nuova specifica gara in tal senso;

Ritenuto:
- di confermare l'articolazione minima del servizio così come di seguito elencato:

a) monte ore mensile: 150 ore;
b) prestazioni: fornitura di personale qualificato per lo svolgimento delle 
prestazioni di assistenza presso il domicilio degli utenti del "Servizio di 
Assistenza Domiciliare" gestito dal Comune di Ponte di Piave;
c) durata dell'appalto: 12 mesi decorrenti dal 01/01/2018;

- di confermare, altresì, i seguenti requisiti di partecipazione alla gara:
- produzione di idonee referenze bancarie attestanti adeguata capacità finanziaria 
ed economica in relazione all'appalto;
- avvenuta gestione, su commissione di un ente pubblico, nell'ultimo triennio 
2015-2016-2017 di servizi di assistenza domiciliare per un importo almeno pari 
a quello presunto di affidamento (esclusa IVA);

- di individuare il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" quale 
modalità di selezione delle offerte;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di dettare i seguenti criteri per l'indizione della gara di appalto per l'affidamento a 
terzi delle prestazioni inerenti al Servizio di Assistenza Domiciliare comunale per 
l'anno 2018:

a) articolazione minima del servizio:
-  monte ore mensile: 150 ore;
- prestazioni: fornitura di personale qualificato per lo svolgimento delle 
prestazioni di assistenza presso il domicilio degli utenti del "Servizio di 
Assistenza Domiciliare" gestito dal Comune di Ponte di Piave;

b) requisiti di partecipazione alla gara:
- produzione di idonee referenze bancarie attestanti adeguata capacità finanziaria 
ed economica in relazione all'appalto;
- avvenuta gestione, su commissione di un ente pubblico, nell'ultimo triennio 
2015-2016-2017 di servizi di assistenza domiciliare per un importo almeno pari 



a quello presunto di affidamento (esclusa IVA);

c) individuare il "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" quale 
modalità di selezione delle offerte.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 31/10/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 31/10/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
              Dott.ssa Domenica Maccarrone


