C.I.S.A. 12
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE
Comuni di : Nichelino – Vinovo – None – Candiolo
Via Cacciatori n. 21/12 – 10042 NICHELINO (TO)
C.F. 94035580011

Determinazione n. 115 del trenta/agosto/duemiladiciassette

Area: AREA TUTELA ANZIANI

OGGETTO:
Procedura aperta ai sensi del combinato disposto art. 35 c. 1 lett. d), art. 60, artt. 95 c. 2 lett. a) e
142 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di "assistenza domiciliare e progetti
integrativi alla domiciliarità". Pubblicazione atti di gara. Impegno di spesa € 600,00= CIG:
715637182A.

IL VICE DIRETTORE

Visto
l’art. 24 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio;
l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
il Regolamento per la disciplina dei Contratti ed il Regolamento di Contabilità;
l’art. 163 c. 1 e 3 del D.lgs. n. 267/2000;
il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
l’art. 9 del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 124/2013;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 16 del 19/12/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017 - 2019;

Richiamata la Determinazione del Vice Direttore n. 78 del 27/06/2017 con la quale erano stati
approvati il capitolato speciale d’appalto ed il disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di
“Assistenza Domiciliare e Progetti Integrativi alla Domiciliarità”;
Richiamata la Determinazione del Direttore n. 80 del 28/06/2017 con la quale è stato prorogato il
servizio di cui sopra per mesi sei dal 01/07/2017 al 31/12/2017;
Considerato che occorre, per quanto sopra, procedere con l’indizione di una gara d’appalto per
l’affidamento del servizio di “Assistenza Domiciliare e Progetti Integrativi alla Domiciliarità” ai
sensi del combinato disposto art. 35 c. 1 lett. d), art. 60, artt. 95 c. 2 lett. a) e 142 del
D.lgs. 50/2016, per anni cinque più due per un importo totale pari ad € 1.400.000,00=;
Ritenuto di affidare il Servizio di cui sopra, a partire dalla data di stipulazione del contratto, o
effettivo avvio del servizio;
Ritenuto di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d’appalto
allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che, ai sensi di quanto sopra precisato, occorre pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale Unione Europea (GUUE) e le informazioni relative alla procedura: sul sito informatico
dell’Osservatorio Regione Piemonte, sul sito dell’“Autorità Nazionale Anticorruzione”, con
affissione all’albo pretorio del C.I.S.A. 12 sul sito istituzionale del Consorzio;
Visto il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici;
Vista la L.R. 18/94 norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle
cooperative sociali”;
Atteso che, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000:
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita
o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano;
Ritenuto – ai sensi dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici – di nominare Responsabile del
Procedimento il Dott.ssa NOVARINO Laura – Vice Direttore del Consorzio;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3
D.L. 174/2012;

DETERMINA
 di indire, gara d’appalto, combinato disposto artt. 35 c. 1 lett. d), 60, 95 c. 3 del D.lgs. 50 del
18/04/2016, per l’affidamento del “servizio di assistenza domiciliare e progetti integrativi alla
domiciliarità” con procedura aperta, aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, previa pubblicazione del bando di gara;
 di dare atto che l’affidamento avrà durata di anni 5, con decorrenza dalla data di stipulazione
del contratto, o effettivo avvio del servizio;
 di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale d’appalto, allegati
alla presente quale parte integrante e sostanziale;
 di pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea (GUUE) e le
informazioni relative alla procedura: sul sito informatico dell’Osservatorio Regione Piemonte,
sul sito dell’“Autorità Nazionale Anticorruzione”, con affissione all’albo pretorio del
C.I.S.A. 12 e sul sito istituzionale del Consorzio;
 di dare atto che il contributo dovuto all’“Autorità Nazionale Anticorruzione” ammonta ad
€ 600,00=;
 di dare atto che la spesa complessiva per la pubblicazione del bando di gara di € 600,00= verrà
imputata nel seguente modo:

Cap. Art.

Impegno

Oggetto

76.1

232

Spese pubblicazione

Importo

600,00

Anno imputazione
obbligazione
giuridica
2017

Esigibilità
prevista
2017

 di nominare Responsabile di procedimento il Dott.ssa NOVARINO Laura – Vice Direttore del
Consorzio;
 di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con le modalità di cui all’art. 184 del
D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e all’art. 50 del vigente Regolamento di Contabilità;

 di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario per
l'apposizione, in calce allo stesso, del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ex art. 151, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, ed inserito nel solo originale del
presente atto.
Nichelino lì, 30/08/2017

IL VICE DIRETTORE
Firmato digitalmente
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