
 

 

Ufficio ASSISTENZA SOCIALE 

 
 

Determinazione  n. 40 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO  A TERZI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE   
N.56.  (GARA  N.  7249876  -  CIG.  7689722F53) - AGGIUDICAZIONE.        
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
PREMESSO CHE: 
 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 19 dicembre 2018, esecutiva, e’ 
stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2019/2021 e di suoi allegati e la 
nota di aggiornamento al DUP 2019/2021; 

- con deliberazione di Giunta Comunale  n. 2 del 10 gennaio 2019 e’ stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2019/2021; 

 

RICHIAMATE: 

 

 
- la determinazione dirigenziale n. 344 del 14/11/2018 ad oggetto” Affidamento a 

terzi di  gestione del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili 
dell’Ambito Territoriale Sociale n.56. Determina a contrarre” con la quale si e’ 
stabilito: 
 

1. che per l’affidamento a terzi della gestione del  servizio di assistenza domiciliare per 
anziani e disabili dell’Ambito Territoriale Sociale n.56 per 36 mesi a far data dal 
verbale di consegna del servizio , si procederà mediante procedura aperta ai sensi 
degli artt. 3, comma 1 lett. sss), 60  del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

2. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta 
economicamente piu’ vantaggiosa; 

3. di approvare il capitolato speciale d’appalto e la documentazione di gara (bando di 
gara, disciplinare di gara, istanza di ammissione, DGUE,  patto d’integrita’ e schema 
di contratto), allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

4. di dare atto che la somma totale a base  di gara e’ pari ad €  757.110,00  oltre IVA 
di legge di cui € 757.110,00   a base d’ asta  ed oneri della sicurezza pari ad € 0,00; 

5. di prenotare la  spesa  totale di  € 529.977,00 (IVA 5% compresa) sul relativo 
capitolo di bilancio  come di seguito indicato: 
 



 

 

- €   234.940,00   Cap. 1104918259 Art. 343  del Bilancio di previsione 2018/2020 
anno 2019 ( pren. N. 261); 

- €   30.048,50    Cap. 1104108162  Art. 343  del Bilancio di previsione 2018/2020 
anno 2019 ( pren. N.262); 

- €   234.940,00    Cap. 1104918259 Art. 343  del Bilancio di previsione 2018/2020  
anno 2020 ( pren. N. 261); 

- €    30.048,50    Cap. 1104108162  Art. 343  del Bilancio di previsione 2018/2020 
anno 2020 ( pren. N.262); 

6. di dare atto che la spesa per il successivo 2021 e’ prevista sui competenti capitoli 
del bilancio di previsione 2019/2021 in corso di predisposizione; 

7. di impegnare l’importo di € 600,00   per il versamento all’Autorità di Vigilanza sui 
contratti pubblici della tassa sulla gara per le procedure finalizzate all’affidamento 
della gestione del  servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili  
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 56, imputandolo sul Cap. 1104008141 Art. 726, 
Imp. anno 2018/2469 del Bilancio di Previsione 2018/2020  relativamente   alla   
gara numero 7249876   – CIG. 7689722F53; 

 
- la determinazione dirigenziale n. 1 del 07/01/2019 ad oggetto: “Affidamento a terzi 

di  gestione del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili dell’Ambito 
Territoriale Sociale n.56. Nomina commissione giudicatrice. Gara n. 7249876 CIG. 
7689722F53”; 

 
- il verbale di procedura aperta seduta amministrativa tenutasi in data 7 gennaio 

2019 alle ore 9:35 in sala aperta presso il Civico Palazzo in Piazza NS dell’Orto 1; 
 

-     il verbale di procedura aperta  seduta tecnica tenutasi in data 7 gennaio 2019 alle 
ore 14:05 in sala chiusa al pubblico presso il Civico Palazzo in Piazza NS dell’Orto 1; 

 
-      il verbale di procedura aperta seduta economica tenutasi in data 16 gennaio   2019 

alle ore 09:00 in sala aperta presso il Civico Palazzo in Piazza NS dell’Orto 1;  
 
 DATO ATTO che nel verbale della seduta del 16 gennaio 2019, sopra indicato, altresì 
redatta  la graduatoria  finale sulla base dei punteggi finali, ottenuti dalla somma dei 
punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica di ciascun concorrente, viene 
proposta l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto all’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI 
IMPRESE tra IL SENTIERO DI ARIANNA  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – in qualita’ 
di mandante – e LANZA DEL VASTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE) – in qualita’ 
di mandataria, che ha ottenuto un punteggio totale di 82/100 punti ed ha offerto un ribasso 
dello 0,500% sull’importo a base di gara ; 
 

VERIFICATA la regolarita’ del procedimento di gara; 
 
RITENUTO che nulla osti all’approvazione della proposta di aggiudicazione di cui all’art. 
33 comma 1, D.Lgs. 50/2016, e alla conseguente aggiudicaizone ex art. 32, comma 5, 
D.Lgs. 50/2016 medesimo; 
 

VISTI gli articoli 32 e33 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i; 

 

DATO ATTO: 



 

 

- CHE l’istruttoria del presente atto e’ stata svolta dalla Sig.ra Moggia Sabrina 
Istruttore amministrativo contabile incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione del 
medesimo; 

- CHE la Dott.ssa Maura Meschi e’ il Responsabile Unico di Procedimento ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 “ Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i. relativamente 
ai servizi in oggetto; 

- CHE la Dott.ssa Maura Meschi, Dirigente del Settore 6° - Politiche per la Persona, 
con la sottoscrizione del presente atto, attesta anche la regolarita’ e la correttezza 
dell’azione amministrativa del medesimo ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” congiuntamente 
ai responsabili di procedimento delle varie fasi procedurali qui richiamate; 

 

ATTESTATO di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul sito sezione trasparenza, 
valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.L. 
33/2013 s.m.i.; 
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni esplicitate in premessa: 

1. di approvare, a seguito della verifica della regolarita’ delle operazioni di gara, della 
verifica dei requisiti e degli altri controlli previsti dagli articoli 32 e 33 D.Lgs. 50/2016, i 
verbali di gara del 7 e 16 gennaio 2019 di cui in premessa allegati sub “A” al presente 
provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale per l’affidamento a terzi per la 
gestione del  servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili dell’Ambito Territoriale 
Sociale n.56 per il periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2022 e la proposta di 
aggiudicazione all’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE tra  IL SENTIERO DI 
ARIANNA  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – in qualita’ di mandante – e LANZA DEL 
VASTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – in qualita’ di mandataria -, offerente un 
ribasso dello 0,500% sull’importo a base di gara; 
 
2. di aggiudicare, conseguentemente, il  servizio di cui sopra all’ASSOCIAZIONE 
TEMPORANEA DI IMPRESE  tra  IL SENTIERO DI ARIANNA  COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS con sede legale a Sestri Levante in Via Fattoria Pallavicini n.4  (P.IVA 
01089500993)-  in qualita’ di mandante - e LANZA DEL VASTO SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE con sede legale a Genova in Via F. Pozzo  n. 21 (P.IVA 
02764000101) – in qualita’ di mandataria -  alle condizioni tutte di cui al Capitolato 
Speciale d’Appalto  approvato con Determinazione Dirigenziale n. 344 del 14/11/2018, 
offerente l’anzidetta percentuale di ribasso dello 0,500% sull’importo a base di gara e 
pertanto per il corrispettivo offerto  di € 753.324,450  al netto degli oneri e IVA e/o imposte 
e contributi di legge;  
 

3. di assumere adeguati impegni di spesa, imputando l’onere complessivo di €  
725.187,44 onnicomprensivo IVA e/o imposte e contributi di legge come di seguito 
indicato sul Bilancio di Previsione 2019/2021: 
 

- € 175.323,95        Cap. 1104918259 Art. 343  del Bilancio di previsione 2019/2021 
anno 2019 periodo aprile – dicembre 2019 esigibile alla data del 31/12/2019; 



 

 

- €   22.536,37       Cap. 1104108162  Art. 343  del Bilancio di previsione 2019/2021 
anno 2019 periodo aprile – dicembre 2019 esigibile alla data del 31/12/2019; 

- € 233.765,30     Cap. 1104918259 Art. 343  del Bilancio di previsione 2019/2021 
anno 2020  esigibile alla data del 31/12/2020; 

- €  29.898,26      Cap. 1104108162  Art. 343  del Bilancio di previsione 2019/2021 
anno 2020 esigibile alla data 31/12/2020; 

- € 233.765,30      Cap. 1104918259 Art. 343  del Bilancio di previsione 2019/2021 
anno 2021  esigibile alla data del 31/12/2021; 

- €  29.898,26      Cap. 1104108162  Art. 343  del Bilancio di previsione 2019/2021 
anno 2021 esigibile alla data 31/12/2021; 

 
 

 
 
4. di dare atto come di seguito indicato della spesa da impegnare con successive 
determinazioni dirigenziali ad avvenuta approvazione dei bilanci di previsione per il 
periodo gennaio – marzo 2022: 
 

- € 58.441,32         Cap. 1104918259   Art. 343   anno 2022  periodo gennaio – marzo  
- €   7.474,57       Cap. 1104108162   Art. 343   anno 2022  periodo gennaio – marzo 
 

 
5. di dare atto che alla liquidazione delle fatture a favore del IL SENTIERO DI ARIANNA  
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS si provvedera’ con successivo atto del dirigente 
responsabile del settore;  
 
6. di demandare alla CUC le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016 
“Codice dei Contratti pubblici” nonche’ la verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale e di capacita’ economico finanziaria e tecnico organizzativa dell’Associazione 
Temporanea di Imprese aggiudicataria; 

 
7. di dare atto che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 
diventera’ efficace de iure dopo che sara’ stata svolta l’anzidetta verifica circa l’effettivo 
possesso dei prescritti requisiti in capo all’ Associazione Temporanea di Imprese. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
                                                              Dott.ssa MAURA MESCHI 

 

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i 

 
 



 

 

COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

 

 

Determina Reg.Gen. n. 239 del: 22.02.2019 

 

Determina Reg.Sett. n. 40 del: 19.02.2019 Settore: POLITICHE PER LA PERSONA 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO  A TERZI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE PER ANZIANI E DISABILI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE   N.56.  

(GARA  N.  7249876  -  CIG.  7689722F53) - AGGIUDICAZIONE.        

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5, e dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267, il sottoscritto, Dirigente del servizio finanziario, attesta l’esistenza della copertura 

finanziaria del presente atto. 

 

Si dispone altresì l’assunzione dei seguenti impegni derivanti dal presente provvedimento. 

 

Num. Anno 

Ass. 

Anno 

Comp. 

Importo Capit. Art. 

690 2019 2019 22.536,37 1104108162 343 

690 2019 2020 29.898,26 1104108162 343 

690 2019 2021 29.898,26 1104108162 343 

689 2019 2019 175.323,95 1104918259 343 

689 2019 2020 233.765,30 1104918259 343 

689 2019 2021 233.765,30 1104918259 343 

 

 

 

Addì, 22.02.2019  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

DOTT. MASSIMILIANO TRUDU 

 
Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 






















