
Proposta di Determina del SETTORE AFFARI GENERALI

Numero 154 del 07-07-2016

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia Regionale di Enna) 

SETTORE AFFARI GENERALI
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1116 del 07-07-2016

Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO HOME CARE
PREMIUM 2014 NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 23,
PROSECUZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2016. CIG 673767052C

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:      

che con det. dir. n.1036, del 10/06/2016, è stato stabilito:
- di procedere con Avviso di manifestazione di interesse all’indagine esplorativa finalizzata
all’individuazione sul mercato di dieci soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata, aisensi
dell’art. 36, co.2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento delle attività connesse alla realizzazione
del modello gestionale del progetto in oggetto;
- che la procedura negoziata sarebbe stata esperita dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TROINA-NICOSIA-AGIRA (C.U.C.);
che il predetto Avviso, come previsto nella succitata determina, è stato pubblicato all’Albo Pretorio on
line e sul sito Internet  del Comune di Nicosia per 15 giorni dal 13/06/2016;
che entro il termine stabilito del 28/06/2016 h.9,00, sono state acquisite via pec n. 8 (otto)
manifestazioni d’interesse da parte delle seguenti ditte:

1)   IALITE ASSOCIAZIONE ONLUS con sede in  MANIACE (CT)
2)   ORSA MAGGIORE COOP. SOCIALE con sede in ACI CATENA (CT)
3)   NIDO D'ARGENTO – con sede in PARTINICO (PA) e MEDEA con sede in MONREALE (PA) in Ati
4)   CO.SER. COOP.SOCIALE con sede in  ACI BONACCORSI (CT)
5)   COSAM TOTUS TUUS - COOP. SOCIALE
6)   MANTHEA SOC. COOP. SOCIALE con sede in CACCAMO (PA)
7)   GIRASOLI - COOP. SOCIALE con sede in  SCORDIA (CT)
8)   AZIONE SOCIALE- SOC.COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS con sede in CACCAMO (PA)

che con det.dir. 1° Settore del Comune di Nicosia, n.1109 del 28/06/2016 è stata indetta procedura
negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio in
oggetto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs.50/2016;
che con la medesima determina sono stati approvati il capitolato speciale descrittivo e prestazionale
contenente anche le condizioni di contratto, il Duvri, la lettera di invito predisposta dalla CUC, con i
relativi allegati ed è stato stabilito di invitare sei candidati con esclusione delle ditte sub 4) e 8), per le
motivazioni ivi indicate;
che l’importo dell’appalto ammonta ad € 67.293,09 oltre IVA, così distinto:

a.    € 62.658,18 per spese di personale
b.   € 100,00 IVA inclusa per promozione e divulgazione (con brochure, manifesti, documentari
video, pubblicità nelle TV locali etc..)
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c.    €   200,00 IVA inclusa per l’attivazione della Rete di Progetto
d.  € 2.234,91 IVA inclusa per informatizzazione, cancelleria, locazione e arredi per gli sportelli e
quant’altro può essere utile per il funzionamento dello sportello del progetto HCP
e.    € 1.400,00 per oneri di gestione
f.       € 700,00 per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, come da DUVRI allegato al CSA;

che le voci sub b. c. e d saranno rimborsate a seguito di rendiconto e documentazione giustificativa;
che il prezzo a base d'asta soggetto a ribasso, non superiore al 15% a pena di esclusione, è stato fissato
in € 64.058,18  (voci a. spese personale + e. oneri di gestione);
che oltre al corrispettivo per il “Sistema gestionale”, verranno rimborsati alla ditta i costi delle
prestazioni integrative effettivamente erogate secondo tariffe INPS o, in alternativa, stabilite dal
Comune per un importo complessivo presunto di € 143.986,01.

DATO ATTO:

- che con nota pec in data 28/06/2016, numeri prot. da 16432 a 16437, sono stati invitati a partecipare
alla procedura di gara suddetta i sei candidati selezionati a seguito dell’espletamento dell’indagine
esplorativa;

- che entro il termine fissato del 4/07/2016, h.9:00, è pervenuta una sola offerta;

- che con det. dir. n. 1113 del 4/07/2016, è stata nominata la commissione di gara;

- che le operazioni di gara sono state espletate il 5/07/2016, presso la CUC, come da verbali in pari
data  e si sono concluse con la proposta di aggiudicazione in favore dell’A.T.I. NIDO D’ARGENTO
Società Cooperativa Sociale, con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, 90047 Partinico (PA)
capogruppo e MEDEA Soc. Coop. Sociale, con sede in Via E. Monte Caputo n. 1, 90046 Monreale
(PA), mandante, con punti 85 di cui 60 per l’offerta tecnica e 25 per l’offerta economica, con il ribasso
del 15% sull’importo soggetto a ribasso di € 64.058,18;

CONSIDERATO:
- che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite;
- che sono stati verificati i requisiti generali  e speciali dichiarati dalle ditte suddette e che deve essere
acquisto solamente il certificato di regolarità fiscale delle ditte la cui richiesta, inoltrata tramite
AVCPASS non è stata ancora evasa;

RITENUTO dover approvare la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.33 co.1, del
D.Lgs.50/2016;
RITENUTA, altresì, la necessità di provvedere all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza
sotto le riserve di legge, considerato che devono assicurarsi le attività gestionali del progetto di che
trattasi e che devono erogarsi le prestazioni integrative agli utenti presi in carico;
DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordinealla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, 1° comma D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

VISTO l’Ord. EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

P R O P O N E
PRENDERE ATTO dei verbali di gara le cui operazioni sono state espletate, presso la CUC, il
5/07/2016.

APPROVARE, ai sensi dell’art. 33 co.1, del D.Lgs.50/2016 la proposta di aggiudicazione di cui al
verbale n. 3 del 5/07/2016.
DICHIARARE l’aggiudicazione in favore dell’A.T.I NIDO D’ARGENTO Società Cooperativa
Sociale, con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.15, 90047 Partinico (PA), P.I. 03882030822,
capogruppo- MEDEA Soc. Coop. Sociale, con sede in Via E. Monte Caputo n. 1, 90046 Monreale
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(PA), P.I. 04512290828, mandante, con il ribasso del 15% sull’importo soggetto a ribasso di €
64.058,18 e, quindi, per l’importo netto di € 54.449,45 oltre € 700,00 per i costi della sicurezza e le
altre voci non soggette a ribasso, per un importo complessivo di € 201.670,37 comprese le prestazioni
integrative, oltre € 2.757,47 per Iva al 5%.
PROCEDERE all’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, co.8, del
D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa.

DARE ATTO che l’aggiudicazione diventa efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti
generali in capo alle ditte costituenti l’A.T.I. aggiudicataria.

DARE ATTO che la relativa spesa è stata impegnata con det. dir. n.1054 del 15/06/2016 al cap. 1428,
Miss.12, Progr.7,Tit.1, Macr.103 del bilancio per l’esercizio in corso ed accertata in entrata al cap. 267,
Tit.II, Tipologia 101, Categ.103.

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la presente determina sarà pubblicata nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sezione Bandi e Contratti all’indirizzo www.comunenicosia.gov.it, e
nella sezione CUC dei siti di Nicosia, Troina ed Agira, nonché nel sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni per la generale
conoscenza.                                                                                                                         

Dalla Residenza Municipale, 07-07-2016
 

Il Responsabile del Procedimento

F.to MANCUSO PATRIZIA
 
 

IL DIRIGENTE
 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. E successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO  ai  sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e
della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in sistuazioni di conflitto di interesse, neppure
potenziale, in relazione al presente provvedimento.
 
 

ATTESTA
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma
1 del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento

ADOTTA
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO
SANITARIO 23, PROSECUZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2016. CIG 673767052C”
 
 
Dalla Residenza Municipale, 07-07-2016
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http://www.comunenicosia.gov.it


 
Il Dirigente

F.to MANCUSO PATRIZIA
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