DETERMINA DEL I DIPARTIMENTO

ORIGINALE

Determinazione nr. 1588 Del 24/12/2012
PIANO SOCIALE DI ZONA

OGGETTO: L.R. 11/07 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI DEL PIANO SOCIALE DI
ZONA AMBITO TERRITORIALE NAPOLI TREDICI TRIENNIO 2013/2015 - PROVVEDIMENTI A
CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL CODICE DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI
PROCEDURA RISTRETTA CON AGGIUDICAZIONE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 81 E 83 DEL CODICE DEI CONTRATTI APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTI DI GARA.
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IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO DI ZONA
Premesso:
che l’articolo 11 del codice dei contratti prescrive la necessità di adottare apposito
provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende
concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa, si precisa
che:
con l’esecuzione del contratto s’intendono realizzare i seguenti fini: raggiungimento
degli interessi pubblici facenti capo ai seguenti Servizi del Piano Sociale di Zona Ambito
Territoriale Napoli Tredici, quali:
o Assistenza domiciliare e territoriale per l’infanzia e l’adolescenza; Centri
ricreativi estivi e festivi; Nido d’infanzia;
o Assistenza domiciliare per le persone anziane; Telesoccorso;
o Assistenza domiciliare per le persone diversamente abili; Centro diurno per le
persone diversamente abili; Assistenza specialistica per le persone
diversamente abili;
o Centro per la famiglia;
o Equipe multidisciplinare;
o Assistenza domiciliare integrata.
il contratto ha per oggetto l’affidamento dei Servizi del Piano Sociale di Zona Ambito
Territoriale Napoli Tredici, per il raggiungimento delle finalità e secondo le modalità e
specifiche tecniche definite dal Capitolato Speciale, nonché Disciplinare dei rapporti tra
l’Amministrazione aggiudicatrice e il Soggetto aggiudicatario, di qui in avanti
denominato Capitolato;
il contratto dovrà essere stipulato nella forma pubblica amministrativa;
le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’approvando Capitolato che si allega
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione della fornitura in oggetto dovrà
essere fatta tramite procedura ristretta con aggiudicazione all’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81 e 83 del codice dei contratti.
che il citato articolo 83 prescrive, altresì, che i criteri da applicare per l’aggiudicazione della
gara debbano essere menzionati nel Capitolato e nella Bando di gara per l’Affidamento dei
Servizi del Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale Napoli Tredici;
che occorre procedere all’aggiudicazione sulla base dei seguenti elementi, elencati in ordine
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d’importanza con indicazione del rispettivo peso ponderale, come anche riportati nel
Capitolato, per complessivi 100 punti al massimo attribuibili nel seguente modo:
progetto: max 80 (ottanta) punti, cosi ripartiti:
o progetto base: max 25 (venticinque) punti;
o elementi migliorativi del progetto base: max 40 (quaranta) punti;
o formazione delle risorse umane: max 5 (cinque) punti;
o qualificazione organizzativa del lavoro: max 10 (dieci) punti;
offerta economica: max 20 (venti) punti;
che l’articolo 64 del codice dei contratti prescrive che le amministrazioni che intendono
aggiudicare un pubblico servizio mediante procedure aperta manifestano tale intenzione con
bando di gara;
che occorre approvare l’allegato schema di bando, esplicativo della procedura di gara e
riassuntivo degli elementi essenziali del contratto.
Considerato:
che il bando dovrà essere oggetto delle seguenti pubblicazioni: Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Sito del Sistema Informativo Telematico
Appalti Regione Campania www.sitar/campania.it, Bollettino Ufficiale della Regione
Campania, Sito Internet del Comune di Sorrento www.comune.sorrento.na.it, albo pretorio
dell’ente e per estratto su due quotidiani a carattere nazionale, nonché su due quotidiani
avente particolare diffusione nella regione;
che. in merito alle modalità di pubblicazione del bando, ai sensi dell’articolo 66 del codice dei
contratti:
a) il bando dovrà essere inviato il più rapidamente possibile all’Ufficio delle Pubblicazioni
Ufficiali dell’Unione europea;
b) la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto,
sui menzionati quotidiani, non potrà aver luogo prima della data di spedizione all’Ufficio per le
Pubblicazioni Ufficiali della Unione europea;
c) la pubblicazione sulla G.U. non dovrà contenere informazioni diverse da quelle pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Constatato:
Che il processo di riallineamento degli Ambiti Territoriali e dei Distretti Sanitari, prescritto
dalla D.G.R.C. 320/2012 e dalla connessa nota della Regione Campania AGC 18, prot n.
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2012. 0860236 21/11/2012, a tutt’oggi, non è stato completato come meglio specificato negli
artt. 3 e 19 del Capitolato.
Considerato, inoltre:
che per la realizzazione dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona è costituito, ai sensi del
disciplinare per la gestione contabile del Piano Sociale di Zona un “Fondo d’Ambito”, formato
dall’insieme delle fonti di finanziamento previste per l’attuazione del medesimo Piano Sociale
di Zona;
che per i Servizi del Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale Napoli Tredici è stata
assegnata, per l’esercizio finanziario 2013, la somma di € 1.140.214,95, base della gara
ripartita nel seguente modo:
€ 208.880,19 per i Servizi “Assistenza domiciliare e territoriale per l’infanzia e
l’adolescenza; Centri ricreativi estivi e festivi; Nido d’infanzia”. CIG 48210876D8;
€ 291.679,87 per i Servizi “Assistenza domiciliare per le persone anziane;
Telesoccorso”. CIG 4821292006;
€ 324.034,62 per i Servizi “Assistenza domiciliare per le persone diversamente abili;
Centro diurno per le persone diversamente abili; Assistenza specialistica per le persone
diversamente abili”. CIG 4821327CE4;
€ 19.562,39 per il Servizio “Centro per la famiglia”. CIG 4821344AEC ;
€ 238.860,00 per il Servizio “Equipe multidisciplinare”. CIG 4821367DE6;
€ 57.197,88 per il Servizio “Assistenza domiciliare integrata”. CIG 4821383B1B.
Visti:
L’art. 131 del D.Lgs. 112/98;
La legge 328/00 e la legge 11/07 della Regione Campania;
La deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 1824 del 4 maggio 2001;
La Convenzione per la gestione in forma associata del Piano Sociale di Zona e l’Accordo di
Programma per la Gestione Integrata e per la Gestione delle attività di Integrazione SocioSanitaria approvati con D.C.C. n. 95 del 27 novembre 2012;
Il Progetto annuale esecutivo relativo alla 3a annualità del triennio 2009/2011 di attuazione
del 1o Piano Sociale Regionale, approvato con D.C.C. n. 95 del 27 novembre 2012;
Il regolamento sulla dirigenza approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 38
del 04/11/1995;
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Il Decreto Sindacale n. 483 del 10/11/11 concernente la nomina di dirigente del I
Dipartimento al Dott. Antonino Giammarino;
La determina dirigenziale n. 515 dell’11/05/2012 di conferma della posizione organizzativa al
dott. Gennaro Izzo – Coordinatore Ufficio di Piano Sociale di Zona;
Il regolamento di contabilità;
Il decreto legislativo 267 del 18/8/2000;
Il bilancio di previsione relativo l’esercizio 2012 approvato con Delibera di C.C. n. 22 del
28.05.2012;
La programmazione finanziaria 2013 del Comune di Massa Lubrense acquisita al protocollo
del Piano Sociale di Zona al numero 2179 del 08/11/2012 integrata dal verbale del
Coordinamento Istituzionale del 04/12/2012;
La programmazione finanziaria 2013 del Comune di Piano di Sorrento approvata con D.G.M.
n. 234 del 02/11/2012;
La programmazione finanziaria 2013 del Comune di Sant’Agnello approvata con Deliberazione
del Commissario Straordinario n. 19 del 19/11/2012;
La programmazione finanziaria 2013 del Comune di Sorrento approvata con D.G.M. 249 del
02/11/2012;
Il numero gara 4743480.
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di indire procedura ristretta accelerata per le motivazioni indicate nel Capitolato all’art 2,
con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81 e 83
del codice dei contratti;
3. di dare atto che gli elementi sulla base dei quali aggiudicare la fornitura, con indicazione
dei relativi pesi ponderali, sono precisati in narrativa, nonché negli approvandi schemi di
bando e capitolato;
4. di approvare il capitolato speciale di gara comprensivo degli allegati, parte integrante e
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sostanziale del presente provvedimento, contenente gli obblighi delle parti, le norme
procedurali e gli elementi tecnici del servizio;
5. di pubblicare il Capitolato sul Sito Internet
www.comune.sorrento.na.it e all’albo pretorio dell’ente;

del

Comune

di

Sorrento

6. di approvare lo schema di bando di gara allegato quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
7. che il bando dovrà essere oggetto delle seguenti pubblicazioni: Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Sito del Sistema Informativo
Telematico Appalti Regione Campania www.sitar/campania.it, Bollettino Ufficiale della
Regione Campania, Sito Internet del Comune di Sorrento www.comune.sorrento.na.it, albo
pretorio dell’ente e per estratto su due quotidiani a carattere nazionale, nonché su due
quotidiani avente particolare diffusione nella regione;
8. che la procedura di gara è revocata nel caso in cui i Comuni rientranti nell’Ambito
Territoriale Napoli Trentatre definissero una gestione associata non coincidente con quanto
previsto dalla succitata D.G.R.C. e/o il Comune capofila non coincidesse con la Stazione
appaltante della presente procedura di gara;
9. di stabilire che l’importo di euro 1.140.214,95 trova imputazione per euro
1.100.548,65 nel prossimo esercizio finanziario e per euro 39.666,30 sui capitoli di seguito
elencati:
Eserc Cap Descrizione
Art
2012 3363 "SERVIZIO
0
EQUIPE
MULTIDISCIPLIN
ARE D'AMBITO" QUOTA
CONDIVISA ENTI
ASSOCIATI

EPF CodRif
E/S
2012 1100403 S

Importo
39.666,30

Soggetto
0 - SOGGETTO
MANCANTE -,
cod.fisc. /p.i.

Note
IMPEGNO
1942

10.di stabilire che con successivo e separato atto si provvederà a predisporre gli atti
consequenziali.
Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio on-line.
Comune di Sorrento, lì 24/12/2012
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano di
Zona
F.to Dott. Gennaro Izzo
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OGGETTO: L.R. 11/07 - AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI DEL PIANO SOCIALE DI
ZONA AMBITO TERRITORIALE NAPOLI TREDICI TRIENNIO 2013/2015 - PROVVEDIMENTI A
CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL CODICE DEI CONTRATTI - INDIZIONE DI
PROCEDURA RISTRETTA CON AGGIUDICAZIONE ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 81 E 83 DEL CODICE DEI CONTRATTI APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTI DI GARA.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Art. 151 comma 4 e Art. 153 comma V D.Lgs. 267/2000
Art. 20 comma 1 del Regolamento Comunale di Contabilità
28/12/2012
La p.o. del servizio ragioneria
F.to Dott. Giovanni D'Amora

Riferimento pratica finanziaria : 2012/1726
Impegno N. 1942 anno 2012 € 39.666,30
La restante somma di € 1.100.548,65 dovrà essere inserita obbligatoriamente nel bilancio
2013.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del
Messo Comunale, copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo
Pretorio On Line il giorno 31/12/2012 per quindici giorni consecutivi e vi
rimarrà fino al 15/01/2013.
Dal Municipio 31/12/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Loredana Lattene

L’addetto alla pubblicazione dell’atto

E' Copia conforme all'originale.
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