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COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N.121 DEL 17 OTTOBRE 2018 
 
OGGETTO: indizione gara telematica tramite sistema ME.P.A. (r.d.o.) per l’affidamento del 

servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comu-
nità Alloggio e la Casa di Accoglienza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 del D.Lgs. 50/2016. 

=========================================================== 
L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di Ottobre alle ore 17;00 nella sede 
dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con 
l'intervento dei  Sig.ri:                                                                                
                                                                                
 Presente      Assente 
 
1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) � � 
 
2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) � � 
 
3.  TRINCERI GIUSEPPINA � � 
 
4. CAUSI GRAZIA MARIA � � 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 
Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta 
la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto: 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito 
il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, 
ratificato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

Considerato che si rende necessario acquisire il servizio di assistenza diurna e 
notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza 
per assicurare la dovuta continuità secondo gli scopi sociali; 

Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei 
suddetti servizi mediante indizione gara telematica tramite sistema ME.P.A. (r.d.o.); 

Visti: 
- l'art. 36, comma 2, lettera b) e l’art. 35, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 
n.50/2016; 
- l’art.51, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, il cui presente appalto non è suddiviso in lotti 
poiché la suddivisione non è funzionalmente compatibile con il servizio oggetto di ap-
palto; 
- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima 
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in 
conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita delibera 
a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione de-
gli operatori economici e delle offerte; 

Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 
α) il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare il servizio di 

assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità 
Alloggio e la Casa di Accoglienza; 

β) l’oggetto del contratto è la fornitura del personale socio-assistenziale; 
χ) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con modalità elettronica; 
δ) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto; 
ε) il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 
Assodato che a seguito dell’analisi del servizio oggetto di affidamento si ritiene 

di  fissare la base d’asta in Euro 616.622,00 oltre ad IVA 5%; 
Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi 

in argomento non è offerto dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.); 
Verificato che i servizi da acquisire sono presenti sul Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione e pertanto è possibile procedere all’attivazione di una RDO 
sul MePa; 

Ritenuto pertanto di affidare i servizi mediante procedura negoziata sotto soglia, 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO del MePa, con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del 
D.Lgs.50/2016, invitando almeno 5 ditte presenti sul Mercato Elettronico; 

Dato atto dell'avvenuta registrazione della procedura presso l'AVCP - SIMOG, 
sul sito simog.avcp.it con attribuzione di CIG n. 766099878A, per l’affidamento del 

http://simog.avcp.it/


servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso l’Istituto “Renda 
Ferrari”; 

Appurato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali, che nessuna 
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all’operatore eco-
nomico e che pertanto a norma dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008, non si rende 
necessaria la redazione del DUVRI; 

Visti: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Lo statuto dell’ente ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 

del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di 

pubblica beneficenza ed opere pie; 
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- L’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 

riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da 
interferenza nell’esecuzione degli appalti; 

- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29 del 
D. Lgs. n.50/2016, in materia di “Amministrazione Trasparente”; 

- L’art.36, del D. Lgs. n.50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia; 
- Il nuovo regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

redatto ai sensi del nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/16 e 
s.m.i., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.40/2018; 

- Il vigente regolamento per la disciplina del fondo incentivante per le funzioni 
tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. n.50/2016, approvato con deliberazione del 
CDA n.60 del 17/05/2018; 

- L’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 il quale dispone che le amministrazioni sono 
tenute a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi 
disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o 
superiore a 1.000 €, sino al sotto soglia; 

 Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 
 Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 
   Per quanto specificato in premessa che è parte integrante del dispositivo del pre-

sente atto di; 
1. Avviare una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) e dell’art. 35, 

comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n.50/2016, avvalendosi del Mercato 
elettronico della Pubblica amministrazione; 

2. Approvare l’allegato capitolato tecnico che fissa i requisiti e le modalità di 
esecuzione dei servizi, nonché il Bando e disciplinare di gara che stabiliscono le 
modalità ed i requisiti che l’operatore economico deve possedere per 
partecipazione alla presente procedura d’appalto nonché la relativa modulistica; 

3. Dare atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n.50/2016; 

4. Porre a base d’asta la somma di Euro 616.622,00 oltre ad IVA 5%; 



5. Confermare l’assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna 
somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all’operatore 
economico affidatario dell’appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la 
predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi 
interferenziali; 

6. Dare atto che l'Amministrazione procederà alla determinazione della soglia di 
anomalia mediante ricorso al metodo di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 
50/2016; 

7. Disporre la prenotazione dell'importo complessivo pari ad € 647.453,10, IVA 
inclusa, sul Capitolo U. 01.012.0102 avente per oggetto “Spese per servizi in 
convenzione”, di cui al presente provvedimento, per come segue: 

• € 258.981,24 sul bilancio pluriennale 2019; 
• € 258.981,24 sul bilancio pluriennale 2020; 
• € 129.490,62 sul bilancio pluriennale 2021; 
8. Assumere, altresì, sul Capitolo U.01.020.0053 avente per oggetto “Spese 

Commissioni Giudicatrici per concorsi e selezioni pubbliche” del corrente 
bilancio l’ulteriore impegno di spesa pari ad € 8.632,71 (1,40% sull’importo a 
base d’asta di € 616.622,00 IVA esclusa per incentivi funzioni tecniche) ai sensi 
del comma 2 dell’articolo 113 del Decreto Lgs. n. 50/2016, rimandando la 
ripartizione dell’80% del fondo tra il RUP ed i soggetti che svolgono le funzioni 
tecniche e tra i loro collaboratori, così come stabilito dal regolamento adottato 
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.60/2018; 

9. Dare atto che: 
• compongono la documentazione di gara anche le eventuali integrazioni e/o 

precisazioni ed ulteriori disposizioni inviate tramite il sistema di 
comunicazione istituzionale di MEPA; 

• in caso di discordanza tra le prescrizioni e/o indicazioni degli atti di gara 
predisposti dalla stazione appaltante con i documenti elaborati da CONSIP 
sono da ritenersi prevalenti le disposizioni contenute nella documentazione 
redatta dalla stazione appaltante, in quanto essa è contestualizzata ed aderente 
alle specifiche necessità del servizio; 

• il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con  modalità elettronica; 
10. Stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è il Segretario 

Amministrativo dell’IPAB “Renda Ferrari” Rag. Filippo Barbera; 
11. Dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. n.50/2016, che tutti gli atti relativi 

alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo 
www.ipabrendaferrari.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 
n.33/2013; 

12. Dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 
N.267/2000, al fine di poter garantire il servizio al termine dell'attuale rapporto 
contrattuale con gli operatori in essere. 
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Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA Assente 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI GRAZIA MARIA 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
  
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 
Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 
stata prodotta alcuna opposizione. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        ________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Partanna, lì __________________ 
 
Visto:           IL SEGRETARIO 
    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
               _________________________________ 
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