UNIONE DEI COMUNI ALTA VAL D’ARDA
Provincia di Piacenza
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE

DETERMINAZIONE N. 11
DEL 17.12.2015
OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
SPORTELLO SOCIALE, SERVIZIO DI PRESA IN CARICO DI FAMIGLIE E MINORI IN
DIFFICOLTA’ E DEL SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE IN FAVORE DI DISABILI
PER IL PERIODO 01.01.2016/31.12.2016. DETERMINA A CONTRARRE - CIG.
65228867CEIL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
-che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 in data 30.11.2015 è avvenuto il
recepimento in capo all’Unione di comuni “Alta Val d’Arda ” della funzione di
progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali da parte dei comuni di
Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca;
- che l’avvio della gestione del servizi sociali
tramite Unione
ha decorrenza
dall’01.01.2016 ;
- che a seguito del ritiro delle deleghe all’Azienda USL da parte dei comuni dell’Unione
Alta Val d’Arda dall’1.1.2016 verranno gestite direttamente da questa Unione anche le
funzioni sociali e socio assistenziali in materia di disabili, maternità, infanzia ed età
evolutiva;
Preso atto che, le risorse di personale attualmente in capo ai singoli Comuni dell’Unione,
non sono sufficienti per gestire anche le funzioni socio – assistenziale area minori e
disabili ed il servizio di sportello sociale per cui occorre procedere con urgenza ad affidare
il servizio all’esterno;
Precisato che il servizio in parola:
- è finalizzato a garantire la prima accoglienza e prestazioni specifiche sia per la
generalità delle persone adulte, sia per quelle in particolari condizioni di fragilità
sociale, economica e psico-fisica, nonché l'accesso delle persone ai servizi ed alle
prestazioni sociali e socio-sanitarie;
- svolge una funzione di raccordo tra i bisogni dei cittadini e il livello specialistico di
intervento di servizio sociale professionale nelle aree Adulti, Disabili, Anziani,
Immigrati, Famiglie con minori;
svolge la funzione di presa in carico degli utenti disabili dell’Unione per la
progettazione di un programma socio – riabilitativo ed interventi a favore delle famiglie;
- È finalizzato ad attivare iniziative che si prefigurino come opportunità significative sotto
l’aspetto educativo a supporto delle famiglie

Ritenuto opportuno affidare
il servizio per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2016
eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno;
Quantificato in € 55.728,00 al netto dell’IVA il limite massimo della spesa prevista per
l’affidamento del servizio per un anno, assumendo come riferimento i costi in vigore per
gli operatori delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo (art. 89,
c. 1, del DLgs 163/2006 e art. 26, c. 6, DLGS 81/2008);
Atteso che trattandosi di un servizio sociale lo stesso rientra nella cat. 25 dell’allegato IIB
del D.lgs 14.04.2006 n. 163, per cui ai sensi dell’art. 20 di detto decreto legislativo la
procedura di aggiudicazione è disciplinata esclusivamente dagli art. 68 e 65 del Codice dei
Contratti;
Vista inoltre la determinazione ANAC n. 11 del 23.9.2015 in cui viene precisato che i
servizi indicati nell’allegato IIB del codice degli appalti sono sottratti all’obbligo di
acquisizione in forma aggregata;
Visti inoltre gli artt. 38 e 41 della LR 2/2003, a norma dei quali l’affidamento dei servizi
sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico
prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e dall'adeguatezza, dalla flessibilità e
dalla personalizzazione degli interventi, deve avvenire nel rispetto della disciplina vigente
in materia di scelta del contraente, provvedendo a valutare le offerte secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della qualità e del prezzo e
considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al cinquanta per cento del peso
complessivo;
Ritenuto pertanto di avvalersi, per analogia, della procedura per l’affidamento dei servizi
in economia di cui all’art. 125 del D.lgs 163/2006 mediante cottimo fiduciario il cui
affidamento avviene, secondo quanto stabilito nei commi, 9 e 11 nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno cinque
operatori economici;
Atteso che pertanto verrà esperita una gara informale, da aggiudicarsi in base all'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, con richiesta
scritta ai cinque operatori economici di cui all’allegato elenco, dichiarato temporaneamente
riservato ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m. e dalla legge n.
241/1990 e soggetto a segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 10.01.1957 n. 3,
sino all’aggiudicazione della gara;
Vista la seguente documentazione che forma parte integrante del presente
provvedimento:
 lettera invito a presentare l’offerta e relativa documentazione allegata
(relazione tecnica illustrativa del servizio da affidare, quantificazione dei costi per la
sicurezza, il capitolato speciale, lo schema di contratto, gli schemi di domanda di
partecipazione, di dichiarazioni ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e di offerta
economica);
Ritenuto congruo, per tutto quanto non espressamente previsto dalla norma
regolamentare, applicare le disposizioni e prescrizioni del D. Lgs. 163/2006 applicabili per i
servizi di cui all’Allegato II B (artt. 68, 65 e 225), nonché gli articoli del Codice dei Contratti

e del relativo Regolamento di attuazione (Dlgs 207/2010) espressamente richiamati nella
lettera di invito a partecipare al cottimo fiduciario;
Specificato che le ditte partecipanti dovranno produrre la propria offerta entro le ore 12.00
del 28 dicembre 2015;
Visto inoltre l’art. 26, DLGS 81/2008, che obbliga il datore di lavoro committente ad
elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, in cui vengono specificati i costi
per la sicurezza dei lavoratori per i rischi interferenziali;
Valutato che, stante la specificità dell’appalto, non sono individuati rischi residui dovuti
alle interferenze, ovvero circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale
della stazione appaltante e il personale dell’impresa appaltatrice che operano presso gli
stessi siti, rientranti nella giuridica disponibilità dell’Unione in quanto il contatto tra il
personale dell’appaltatore e dell’impresa appaltatrice, sebbene prevedibile in modo
saltuario, non assume la connotazione di “contatto rischioso”;
Ritenuto di conseguenza:
 di non redigere il DUVRI, in quanto non sono previsti rischi da “interferenze” tra il
personale comunale e quello dell’appaltatore, né tra il personale di imprese diverse
che operano con contratti differenti;
 di stabilire di conseguenza i costi per la sicurezza dei lavoratori da rischi
interferenziali pari ad € 0,00;
Considerato che la spesa complessiva del presente appalto, per tutta la durata del
contratto (12 mesi), ammonta, in via presunta, ad € 55.728,00 IVA 4% esclusa, oneri per
la sicurezza compresi ;
Richiamati gli artt. 11 comma 2 D.Lgs.163/2006 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la
determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta
anche ai sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;
Vista la delibera del Consiglio dell’Unione “Alta val d’Arda” n.5 in data 28.5.2015 di
approvazione del bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015/2017, relazione
previsionale e programmatica 2015/2017, così come assestato con deliberazione del
Consiglio dell’Unione n. 12 in data 30.11.2015;
Visti :
- l’art. 107 del D.lgs 18.8.2000, n.267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o servizio;
-il decreto del presidente dell'Unione n. 1 in data18.4.2015 di nomina del Segretario
dell’Unione;
DETERMINA
Di procedere all’affidamento dei servizi di sportello sociale, servizio di presa in carico di
famiglie e minori in difficoltà e del servizio educativo territoriale in favore di disabili per il
periodo 01.01/31.12.2016, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, mediante
procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 9 e 11 del D.Lgs 163/2006,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di

trasparenza, rotazione, parità di trattamento e previa consultazione di almeno cinque
operatori economici;
Di approvare la documentazione relativa all’espletamento della gara in oggetto, acquisita
in atti, e precisamente la lettera invito a presentare l’offerta e relativa documentazione
allegata (relazione tecnica illustrativa del servizio da affidare, quantificazione dei costi per
la sicurezza, il capitolato speciale, lo schema di contratto, gli schemi di domanda di
partecipazione, di dichiarazioni ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000 e di offerta economica),
Di invitare alla gara n. 5 operatori economici specializzati nel settore di cui trattasi elencati
nell’allegato prospetto, dichiarato temporaneamente riservato ai sensi dell’art. 3 comma 1
lettera b) del D.Lgs 163/2006 e s.m. e dalla legge n. 241/1990 e soggetto a segreto
d’ufficio ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 10.01.1957 n. 3, sino all’aggiudicazione della gara;
Di stabilire che le ditte partecipanti dovranno produrre la propria offerta entro le ore 12.00
del 28 dicembre 2015;
Di prenotare la spesa complessiva di Euro 55.728,00 iva 4% esclusa, inerente la
causale di cui in premessa, all’ intervento n. 11040305/1 – voce: “attività socio
assistenziali”. del Bilancio pluriennale 2015/2017, dotato di Euro 300.000,00;
Di dare atto che, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, al servizio in oggetto è assegnato il CIG: 65228867CE;
Di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa esercitata con l’adozione del presente provvedimento;
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 183, comma 7 del DLgs 267/2000;
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Responsabile del servizio
Dott.sa Laura Ravecchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura
finanziaria della spesa
L’impegno contabile è stato registrato in data odierna.
Castell’Arquato, 17.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Laura Ravecchi

