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DETERMINAZIONE N° 185 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 

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

 
 

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento della gestione di servizi socio 
assistenziali e complementari vari  per il periodo 2018-2020. 
  

 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
� Premesso 

1. che è in scadenza al 31.12.2017 il servizio di monitoraggio domiciliare con contestuale 
distribuzione del pasto affidato con Determinazione n° 220 del 28.10.2015 e con 
Determinazione n° 161 del 30.06.2017;  

2. che è in scadenza al 31.12.2017 la Convenzione di affidamento della gestione del Centro 
Diurno “El Tinelo” come da Determinazione n° 115 del 08.06.2015;  

3. che è in scadenza al 31.12.2017  l’affidamento della gestione dei seguenti servizi: Servizio 
di dispensa pasti presso il Centro servizi “La Filanda”, Servizio di monitoraggio presso Casa 
Albergo “La Filanda”, Servizi accessorio per Centri Servizi, Servizio di reperibilità Case 
Albergo “La Filanda” e “San Francesco” come da Determinazione n° 162 del 30.06.2017; 

 
� Considerato che l’accordo di programma con il Comune di Schio per la gestione integrata dei 

servizi per anziani nel territorio del Comune di Schio – tra cui rientrano i servizi di cui ai 
precedenti punti 1 e 2 – stipulato in data 02.12.2014, è stato rinnovato fino alla data del 
31.12.2020; 

 
� Richiamato, l’art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che prevede, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’adozione di apposita determinazione a 
contrarre che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 
� Preso atto della necessità, pertanto, di indire una procedura di gara per l’affidamento della 

gestione di servizi socio assistenziali e complementari vari quali: gestione monitoraggio 
domiciliare con contestuale distribuzione del pasto, gestione centro diurno “El Tinelo”, servizio 
di dispensa pasti presso il Centro servizi “La Filanda”, servizio di monitoraggio presso Casa 
Albergo “La Filanda”, servizi accessorio per Centri Servizi, servizio di reperibilità Case Albergo 
“La Filanda” e “San Francesco”, per il periodo 2018-2020; 

 
� Visto il D.Lgs. n. 50 in data 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture”; 
 

� Richiamati, in particolare: 
� l’art. 35 comma 1 lettera d) del D.lgs. n°50/2016; 
� l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n°50/2016; 

 
� Preso atto che il CPV è il seguente: 85320000_8 Servizi sociali; 
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� Considerato che si è verificata la inesistenza di una Convenzione Consip disponibile; 
 
� Precisato, altresì, che l'aggiudicazione verrà effettuata a norma dell'art.95 comma 3 del D.lgs. 

n° 50/2016, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata tramite 
l'attribuzione dei seguenti punteggi: 

a) prezzo = massimo punti 30 

b) qualità = massimo punti 70 

per un punteggio massimo di 100; 

 
� Considerato che qualora pervengano domande di partecipazione da operatori qualificati in 

numero maggiore a 5, l’Ente individuerà un numero minimo pari a 5 operatori, selezionati a suo 
insindacabile giudizio tra le candidature presentate, sulla base dei seguenti criteri preferenziali: 
− Tutela del sociale: saranno in particolare preferite le cooperative sociali o le imprese sociali 

ai sensi della Legge 328/2000; 
− Esperienze di integrazione nella rete locale dei servizi socio assistenziali ed alla persona; 
− Maggiore esperienza dimostrata nell’ultimo triennio nell’ambito di servizi resi in strutture 

analoghe (per dimensioni e tipologia di servizi); 
 

� Vista la bozza dell’avviso di manifestazione di interesse allo scopo predisposta; 
 

� Precisato che l’Ente si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata del contratto ai 
sensi dell’art. 32 commi 8-13 del D.lgs. 50/2016; 

 
� Preso atto che l’importo a base di gara è quantificato in in €. 748.000,00 + iva per il periodo 

2018-2020 comprensivo di un’eventuale proroga tecnica di mesi tre; 
 

� Presa atto che, ai sensi della Deliberazione dell’Autorità Nazionale anticorruzione  n. 163 del 
22/12/2015, per la presente gara, è dovuto il versamento di contributo a favore dell’Autorità 
ANAC di €. 375,00; 

 
� Visto il parere relativo alla regolarità contabile espresso dal Ragioniere; 
 
� Visto il parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile dello stesso 

 
DETERMINA 

Per quanto sopra riportato: 
1. Di attivare tramite l’Ufficio Acquisti dell’Ente, apposita procedura a contrarre al fine di 

affidare il contratto per la gestione di servizi socio assistenziali e complementari vari  per il 
periodo 2018-2020 con eventuale proroga tecnica di tre mesi; 

 
2. Di stabilire, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, che: 
a) Il fine del contratto è quello di affidare la gestione di servizi socio assistenziali e 

complementari vari  per il periodo 2018-2020 con eventuale proroga tecnica di tre mesi; 
b) Oggetto del contratto è l’affidamento del servizio come descritto nel punto sopra riportato; 
c) La procedura di affidamento del contratto è la procedura negoziata; 
d) Il contratto verrà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio; 
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3. Di approvare la bozza di avviso di manifestazione di interesse predisposta dall’Ufficio 
Acquisti; 
 

4. Di prendere atto che qualora pervengano domande di partecipazione da operatori qualificati 
in numero maggiore a 5, l’Ente individuerà un numero minimo pari a 5 operatori, 
selezionati a suo insindacabile giudizio tra le candidature presentate, sulla base dei 
seguenti criteri preferenziali: 
− Tutela del sociale: saranno in particolare preferite le cooperative sociali o le imprese 

sociali ai sensi della Legge 328/2000; 
− Esperienze di integrazione nella rete locale dei servizi socio assistenziali ed alla persona; 
− Maggiore esperienza dimostrata nell’ultimo triennio nell’ambito di servizi resi in strutture 

analoghe (per dimensioni e tipologia di servizi); 
 

5. Di prendere atto  che il Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario Direttore 
dell’Ente; 

 
6. Di prendere atto che l’importo di spesa, a seguito dell’aggiudicazione, troverà disponibilità 

nei conti 041015016 “Spese per centro diurno”, 041015031 “Servizi preparazione, consegna 
e monitoraggio domiciliari”, 041015011 “Servizio Dispensa Pasti Centri Servizi”, 041015014 
“Assistenza e monitoraggio Casa Albergo”, 041015012 “Servizi animazione Centri Servizi”, 
041015055 “Servizi reperibilità Case Albergo” dei rispettivi anni di competenza; 
 

7. Di prendere atto che l’importo di €. 375,00 per il contributo da versare all’ANAC verrà 
imputato al conto 041080015 “Tassa Autorità” del Bilancio anno 2017; 
 

8. Di prendere atto, ai sensi dell’art.32 del D.lgs 50/2016, che l’Ente si riserva la facoltà di 
procedere all’esecuzione anticipata del contratto; 
 

9. Di prendere atto dell’esecutività del presente provvedimento considerato l’apposizione del 
visto, da parte del Ragioniere, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  
 

10. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la durata di 
15 giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza. 

 
 
 
   

                   
 

  
             

  
             
                  

 
 

 

                      
 
 

   

IL RESPONSABILE 

DELLA TRASPARENZA 
 

F.to Dott. Testa Michele 
 
 

_________________ 

IL RAGIONIERE 
 
 

F.to Roso Stefania 

 
 

_____________ 

IL RESPONSABILE 
DELL’ISTRUTTORIA 

 
F.to Dalla Riva Susanna 

 

 
______________ 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 

RESP. DEL PROCEDIMENTO 
 

F.to Dott. Testa Michele 
 
 

_____________ 
 


