
                COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE N. 593 Ponte di Piave, lì 20/12/2021

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE E SOCIALE  PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2024. 
CIG 8973017FDC

AREA TRIBUTI PERSONALE - CULTURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione  n. 523 del 11/11/2021 con la quale:
· è stata indetta una procedura negoziata ai sendi dell'art. 1 comma 2, lett. b) del DL.L. 76/2020 

così come convertito con L. 120/2020 e s.m.i per l'affidamento del servizio di Assistenza 
domiciliare e Sociale per il periodo 01/01/2022 al 31/12/2024, per l'importo stimato 
complessivo a base di gara di Euro 204.666,00 Iva esclusa, di cui Euro 0,00.= per oneri relativi 
alla sicurezza;

· si è stabilito di procedere alla valutazione delle offerte secondo il criterio di cui all’art. 95, 
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero a favore dell’operatore economico che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara;

· si sono approvati: il progetto per l’acquisizione del “SERVIZIO di assistenza e domiciliare e 
sociale”  per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2024, gli atti di gara ed il relativo quadro 
economico;

· si è disposto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché 
valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, con 
esclusione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara, nonche di non procedere 
all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di 
interesse pubblico;

· si è riservata la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione 
per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che cio comporti pretesa alcuna 
da parte dei concorrenti;

· si è stabilito di procedere alla stipula del contratto in modalita elettronica ex art. 52 delle 
Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e che le spese inerenti e 
conseguenti alla stipula saranno a carico dell'affidatario del servizio;

Precisato che il servizio rientra nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e piu precisamente 
tra i servizi di cui all’art. 142, comma 5-bis, del medesimo decreto, per i quali le stazioni appaltanti 
sono tenute ad osservare esclusivamente gli articoli specificatamente indicati nello stesso art. 142, 
commi da 5-bis a 5-octies, nonche le eventuali ulteriori disposizioni espressamente richiamate 
negli atti di gara;



Dato atto che la presente procedura, RDO n. 2902733 si è svolta, attraverso l’utilizzazione della 
piattaforma di e-procurement MEPA, messa a disposizione del Consip Spa, nel rispetto di quanto 
previsto agli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto che entro le ore 12:00 del 26/11/2021, termine ultimo per la presentazione delle offerte, 
sono pervenuti n. 7 offerte, inviate da:

    • AIRONE Società Cooperativa Sociale Arl;
    • CASTEL MONTE Società Cooperativa ONLUS;
    • COOPERATIVA SOCIALE BLU Società Cooperativa;
    • COOPERATIVA SOCIALE F.A.I.;
    • SOCIETA' CCOPERATIVA SOCIALE GENESI;
    • IMPRESA INSIEME SI PUO' Società Cooperativa Sociale;
    • L'INCONTRO COOPERATIVA SOCIALE;

Visto il "Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute" come elaborato dal MEPA e i  
verbali redatti della Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 555 del 
26/11/2021 del Titolare di Posizione Organizzativa n. 2 Area Tributi, Risorse umane, 
socio/culturale, Istruzione e ritenuto di approvarli;

Considerato che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla 
CASTEL MONTE Società Cooperativa ONLUS di  Montebelluna ( Tv );

Dato  atto che, non ricorrono i presupposti per la verifica di congruità di cui all'art. 97, comma 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e che l'offerta è stata oggetto di approfondimento documentale ex art. 97, 
commi 1 e 5,  del D.Lsg. n. 50/2016, nonchè ai  sensi dell'art. 95, comma 10,  del D.Lsg. n. 
50/2016, relativamente ai costi della manodopera indicati in offerta;

Vista la richiesta del RUP relativa ai costi della manodopera in data 07/12/2021 e la risposta 
fornita dalla Ditta CASTEL MONTE Società Cooperativa ONLUS in data 13 dicembre 2021; 

Considerato che il RUP ha esaminato le risposte fornite e, vista la stima presuntiva del costo del 
personale come indicata nel Progetto per l'affidamento del servizio di cui in oggetto,  ha ritenuto 
congrui i costi indicati e rispettati i minimi salariali;
 
Ritenuto, pertanto, di aggiudicare il servizio in oggetto alla Ditta CASTEL MONTE Società 
Cooperativa ONLUS di  Montebelluna (TV), per l'importo complessivo di Euro 141.327,00 IVA 
esclusa;

Dato atto che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che in caso di 
riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai 
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000; 

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare il servizio di Assistenza domiciliare e sociale per il periodo 
01/01/2022 - 31/12/2024 alla Ditta CASTEL MONTE Società Cooperativa ONLUS di Montebelluna 
(Tv), per l'importo complessivo di Euro 141.327,00 IVA esclusa;

Precisato che il servizio dovrà essere svolto secondo quanto previsto dal complessivo progetto 
approvato dall'Amministrazione comunale e dalle offerte tecnica ed economica presentate in sede 
di gara;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di dare avvio alla prestazione contrattuale anche in pendenza 
della stipulazione del contratto e comunque dopo l'acquisizione di tutta la documentazione prevista 
all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto;



Precisato che, fatte salve le disposizioni del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., si può procedere alla 
stipulazione del contratto, sotto condizione risolutiva, previo rilascio della “informativa liberatoria 
provvisoria”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, D.L. n. 76/2020 convertito con 
modificazioni in L. n. 120/2020 e s.m.i.;

Dato atto che, successivamente alla conclusione del contratto, si procederà alla pubblicazione 
dell'avviso di aggiudicazione dell’appalto, con le modalita indicate nella sopra richiamata 
determinazione;

Dato atto che la spesa per il servizio di cui trattasi, pari a € 141.327,00 oltre IVA 5% per un 
importo complessivo di €. 148.393,35 IVA compresa, trova idonea copertura al capitolo 1414.03  
"servizio assistenza domiciliare e sociale" del Bilancio di Previsione 2022/2024 cui è assicurata la 
disponibilità;

Ritenuto di nominare con il presente atto l'Assistente Sociale Dott.ssa Sara Tonetto quale  DEC 
del servizio in oggetto; 

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP della presente procedura è il 
Responsabile dell’Area Servizi Sociali, Rag. Eddo Marcassa;

DATO ATTO che il contratto per la realizzazione del servizio verrà stipulato in modalità elettronica 
ex art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/12/2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio 2021-2023;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 26/01/2021 avente per oggetto: "Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione PEG Anno 2021 (Piano dettagliato degli obiettivi e Piano delle 
Performance)" e le successive deliberazioni di modifica dello stesso;

Visto il decreto n. 15 del 08/11/2021, con il quale il Sindaco nomina il dipendente Istr. Dir. 
Marcassa Eddo titolare di posizione organizzativa dell'Area 2 per il servizio Finanziario, Risorse 
Umane, tributi e servizi Sociale; 

Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA

1. di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in 
premessa esposto;

2. di approvare il "Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute" come elaborato dal 
MEPA  e i verbali della Commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte con determinazione n. 555 del 26/11/2021;

3. di dare atto che il RUP ha esaminato l’offerta e le giustificazioni prodotte in relazione ai costi 
della manodopera e, facendole proprie, le ha ritenute sufficienti a sciogliere ogni riserva;
 
4. di aggiudicare il servizio in oggetto per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024 alla  CASTEL 
MONTE Società Cooperativa ONLUS di Montebelluna (Tv), per l'importo complessivo di Euro 



141.327,00 IVA esclusa;

5. di dare atto che la predetta impresa ha dichiarato di non avvalersi del subappalto;

6. di dare atto che il servizio dovrà essere svolto secondo quanto previsto dal complessivo 
progetto approvato dall'Amministrazione comunale e dalle offerte tecnica ed economica 
presentate in sede di gara;

7. di dare atto che l'Amministrazione comunale si riserva la facolta della proroga tecnica per un 
periodo non superiore a 6 mesi ed altresi la facolta di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016, nei casi ed entro i limiti previsti dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto

8. di impegnare la spesa  complessiva di Euro €. 148.393,35 IVA compresa al capitolo 1414.03 
"servizio assistenza domiciliare e sociale" del bilancio di previsione 2022/2024;

9. di dare atto che l’Amministrazione comunale si avvale della facoltà di dare avvio alla 
prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai 
sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e come previsto all’art. 6 del Capitolato Speciale 
d’Appalto  e comunque dopo l'acquisizione di tutta la documentazione prevista dal medesimo 
all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto;

10. di dare atto che sono stati avviati i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che in caso 
di riscontro negativo della verifica relativa alle certificazioni non ancora acquisite si provvederà ai 
sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
       
11. di dare atto che il RUP della procedura è il Responsabile del Servizio Rag. Eddo Marcassa;

12. di dare atto che il DEC della procedura è l'assistente Sociale Dott.ssa Sara Tonetto;

13. di impegnare e liquidare  a favore dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – la somma 
complessiva di €. 225,00 a titolo di contributo ANAC, imputando detta somma a carico del Cap. 
SPESE PER GARE DI APPALTI E CONTRATTI del bilancio di Previsione 2021 che presenta la 
dovuta disponibilità;

di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi all'art. 147 bis comma 1 del 
D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG.  MARCASSA EDDO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma digitale

    

*****************************************************************************
Ufficio RAGIONERIA

Visto di Regolarità Contabile e di copertura finanziaria.

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 151 comma 4, D.Lgs 267/2000, in merito alla proposta di 
determinazione di cui in oggetto.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  MARSON LINDA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma digitale

****************************************************************************


