
ORIGINALE 

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) 

Mondovì 
 

DETERMINAZIONE       

 

 

OGGETTO: PROGETTO P.E.G. N. 304 E N. 310. PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - 

LUNGOASSISTENZA A FAVORE DI CITTADINI FRAGILI E SOGGETTI ANZIANI 

NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEI COMUNI DEL TERRITORIO 

CONSORTILE. PERIODO 01.09.2017 - 31.12.2017. DETERMINAZIONE A 

CONTRATTARE.      

IL DIRETTORE 

 

 Su proposta del Responsabile del Servizio Territoriale; 

 Vista la L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di 

interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”; 

 Richiamata la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 29.03.2017 con la quale sono 

stati approvati il Piano Programma 2017-2019 e il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, 

esecutivi a i sensi di legge; 

 Richiamata la deliberazione n. 31 del 27.06.2016 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 

provveduto ad approvare il P.E.G. 2016-2018 integrato con il piano delle performance e 

successive variazioni; 

 Visti i progetti P.E.G. n. 304 “Domiciliarità territoriale” e n. 310 “Home Care Premium”  di cui 

alla deliberazione n. 31 del 27.06.2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione del 

C.S.S.M. assegna al Direttore del Consorzio, quale responsabile del Servizio Socio-

Assistenziale, le risorse e le dotazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione 

per il triennio 2016-2018; 

 Premesso che la gestione del servizio di Assistenza domiciliare - lungoassistenza con 

determinazione n. 171/2016 è stata aggiudicata alla Cooperativa Animazione Valdocco di Torino 

per il periodo 01.04.2016 – 31.12.2016 e che tale gestione è stata estesa per il periodo 

01.01.2017 – 30.06.2017 con determinazione n. 605/2016; 

 Dato atto che si rende necessario garantire la continuità dei servizi in oggetto, in particolare ai 

soggetti non autosufficienti, sulla base dei progetti approvati dalla competente unità di 

valutazione; 

 Preso atto altresì del “Bando Pubblico Progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare      

1 luglio 2017 - 31 dicembre 2018”, finanziato dall’INPS, che prevede fra le attività l’erogazione 

di prestazioni integrative a favore di dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per 

parenti e affini di 1° grado non autosufficienti, sulla base della graduatoria aggiornata e 

pubblicata mensilmente dall’I.N.P.S.; 

 Dato atto che il CSSM ha aderito al progetto Home Care Premium Assistenza Domiciliare e che 

deve pertanto attivare i servizi integrativi a favore dei cittadini, sulla base della graduatoria 

aggiornata e pubblicata mensilmente dall’I.N.P.S.; 

 Dato atto che il C.S.S.M. non dispone di risorse di personale sufficienti per la gestione diretta dei 

servizi sopra descritti e che pertanto si rende necessario procedere ad una esternalizzazione dello 

stesso; 

  Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
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procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 Considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del suddetto decreto e sulla base delle 

Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” è consentito, per affidamenti di 

servizi e forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore alle soglie di rilievo 

comunitarie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, di procedere mediante attivazione di 

procedure negoziate previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti; 

 Preso atto che con Legge n. 94/2012 di conversione del D.L n. 52/2012 concernente 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” è stato disposto l’obbligo di 

fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) gestito da Consip 

S.p.A., o da altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente per l’acquisto di beni 

e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

 Atteso che non sono attualmente in corso presso Consip S.p.A. convenzioni per la prestazione 

che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire; 

 Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (MePa) operante presso la Consip, in quanto alla data di 

adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo servizi della categoria 

merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento; 

 Ritenuto pertanto di poter procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 

 Dato atto che con nota protocollo n. 3165/2017 l’A.S. Luciana Viglione, Responsabile del 

Servizio Territoriale del C.S.S.M., è stata individuata quale responsabile del procedimento per 

l’affidamento del servizio in oggetto; 

 Dato atto che il sopracitato D. Lgs. 50/2016 prevede che per gli affidamenti relativi ai servizi 

sociali di importo superiore ad € 40.000,00 venga utilizzato esclusivamente il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

  Considerato che in data 30.12.2016 è stato pubblicato sul sito istituzionale del C.S.S.M. un 

avviso per la formazione di un elenco degli operatori economici da invitare alle procedure per gli 

affidamenti sotto soglia di rilevanza comunitaria di servizi sociali ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50; 

 Considerato altresì che il suddetto elenco è stato approvato con determinazione n. 114/2017; 

 Esaminato e convenuto sui contenuti del Disciplinare di gara e del Capitolato d’appalto per 

l’espletamento della procedura in argomento, predisposti dalla Responsabile del Servizio 

Territoriale, allegati A e B al presente atto quali parti integranti e sostanziali; 

 Considerato che la suddetta documentazione di gara prevede l’affidamento del servizio per il 

periodo 01.09.2017 – 31.12.2017, prevedendo un’eventuale estensione contrattuale dal 

01.01.2018 al 31.12.2018, sulla base dei finanziamenti regionali che verranno erogati; 

 Vista altresì la lettera di invito, allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 Visto l’elenco delle cooperative che verranno invitate a formulare offerta per i servizi in oggetto, 

sulla base della sopracitata manifestazione di interesse per l’anno 2017, indicate nell’allegato D 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale di cui si omette la pubblicazione per motivi di 

riservatezza; 

 Dato atto che l’importo a base di gara per il periodo 01.09.2017 – 31.12.2018 viene fissato in 

complessivi € 405.830,00 I.V.A. esclusa, comprensivo di € 150,00 non soggetti a ribasso per le 

spese di attuazione del DUVRI, di cui: 



Periodo principale 01.09.2017 – 31.12.2017 € 101.570,00 di cui: 

- Complessivi € 78.520,00 per il periodo principale 01.09.2017 – 31.12.2017, comprensivi di 

€ 150,00 per le spese di attuazione del DUVRI non soggette a ribasso; 

- Complessivi € 23.050,00 per eventuali servizi analoghi per lo stesso periodo; 

Eventuale estensione contrattuale 01.01.2018 – 31.12.2018 € 304.260,00 di cui: 

- Complessivi € 235.110,00 per il periodo di estensione contrattuale; 

- Complessivi € 69.150,00 per eventuali servizi analoghi per lo stesso periodo; 

 Dato atto che l’articolo 19 del Disciplinare di gara prevede che la Cooperativa aggiudicataria del 

servizio si assuma l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

136/2010 e ss.mm.ii.; 

 Dato atto che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata autenticata e conterrà le 

clausole essenziali: indicazione dei contraenti, durata del servizio, corrispettivo dell’appalto, 

oltre alle condizioni previste nel capitolato a cui si rimanda e quelle in tema di tracciabilità del 

flussi finanziari di cui alla L 136/2010, pena la nullità del contratto; 

 Dato atto che è stato richiesto all’ANAC il Codice Identificativo di Gara – C.I.G. individuato 

con il numero 7089990CD3; 

 Richiamato il D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, all’allegato 

A/2, ai sensi del quale dall’anno 2015 le spese devono essere impegnate nell’esercizio in cui le 

singole obbligazioni passive risultano esigibili; 

 Ritenuto di dover prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, quale spesa 

presunta per l’affidamento del servizio per il periodo principale 01.09.2017 – 31.12.2017, ad 

esclusione degli eventuali servizi analoghi, la somma complessiva di € 78.520,00 IVA 5% 

presunta esclusa, pari ad € 82.446,00 IVA inclusa, sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 

finanziario 2017-2019, annualità 2017, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile 

n. 2 del 29.03.2017, come di seguito specificato: 

- Servizio di assistenza domiciliare – lungoassistenza: € 58.243,50; 

- Prestazioni integrative per anziani progetto “Home Care Premium 2017”: € 24.202,50; 

 Considerato che quota parte della spesa per il servizio in oggetto e pari ad € 44.714,30 è 

finanziata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n.482 del 20.07.2016 avente 

ad oggetto “D.G.R. N. 23-3646 del 18 luglio 2016 “Interventi socio-sanitari a sostegno di anziani 

non autosufficienti. Criteri per l’assegnazione delle risorse a favore degli Enti Gestori delle 

funzioni socio-assistenziali per la somma di € 8.425.843,71 impegno sul cap. 153212/2016 e 

riparto”, accertata con propria precedente Determinazione n. 405 del 05.09.2016; 

 Visto che è possibile far riferimento al Cap. 4100/1399/1 – codice del Piano dei conti finanziario 

U.1.03.02.15.009, al Cap. 4100/1400/1 – codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.009 

e al Cap. 4100/1753/1 - codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.009 sugli 

stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, annualità 2017, approvato con 

Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 29.03.2017; 

 Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 in data 18.12.2009 ad 

oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei 

pagamenti ai sensi dell’art. 3 Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con Legge 3 agosto 

2009, n. 102”; 

 Dato atto che a questo Consorzio è stata attribuita la codifica SIOPE n. 010726214 a far data dal 

1° gennaio 2007; 

 Richiamato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 giugno 2016 recante 

“Adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali 

in contabilità finanziaria al piano dei conti integrato, in attuazione dell’articolo 8 del decreto 

legislativo n. 118 del 2011” il cui termine per l’attuazione è previsto a decorrere dal 1° gennaio 

2017; 

 Rilevato, pertanto, che il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa, a 

decorrere dal 1° gennaio 2017, deve essere individuato solo tra quelli previsti per il codice del 



piano dei conti finanziario di quinto livello, tenuto conto che i codici gestionali trasmessi dagli 

enti alla banca dati SIOPE tramite i tesorieri, non comprendono la lettera iniziale e i separatori 

tra livelli; 

 Dato atto che in ordine alla presente determinazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 

merito alla regolarità ed alla correttezza amministrativa, nonché circa la regolarità contabile del 

presente provvedimento ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.; 

 

D E T E R M I N A 

1. di indire, per le motivazioni in premessa indicate, e qui integralmente richiamate, procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio di assistenza domiciliare - lungoassistenza a favore di cittadini fragili e soggetti anziani 

non autosufficienti residenti nei comuni del territorio consortile e delle prestazioni integrative 

per soggetti anziani previste dal progetto “Home Care Premium 2017”, per il periodo principale 

01.09.2017 – 31.12.2017, con affidamento di eventuali servizi analoghi per lo stesso periodo, 

con eventuale estensione contrattuale e ulteriori servizi analoghi per il periodo 01.01.2018 – 

31.12.2018, sulla base dei finanziamenti regionali che verranno erogati; 

2. di dare atto che con nota protocollo n. 3165/2017 l’A.S. Luciana Viglione, Responsabile del 

Servizio Territoriale del C.S.S.M., è stata individuata quale responsabile del procedimento per 

l’affidamento del servizio in oggetto; 

3. di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 

4. di approvare il Disciplinare di gara e il Capitolato d’appalto, allegati al presente atto quali parti 

integranti e sostanziali, allegati A e B; 

5. di approvare la lettera di invito, allegato C al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

6. di approvare altresì l’elenco dei cinque operatori economici invitati a presentare offerta, allegato 

D al presente atto quale parte integrante e sostanziale, di cui si omette la pubblicazione per 

motivi di riservatezza, redatto sulla base dell’elenco degli operatori economici da invitare alle 

procedure per gli affidamenti sotto soglia di rilevanza comunitaria di servizi sociali ai sensi del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con determinazione n. 114/2017; 

7. di dare atto che l’importo a base di gara per il periodo 01.09.2017 – 31.12.2018 viene fissato in 

complessivi € 405.830,00,00 I.V.A. esclusa, comprensivo di € 150,00 non soggetti a ribasso per 

le spese di attuazione del DUVRI, di cui: 

   Periodo principale 01.09.2017 – 31.12.2017 € 101.570,00 di cui: 

- Complessivi € 78.520,00 per il periodo principale 01.09.2017 – 31.12.2017, comprensivi di 

€ 150,00 per le spese di attuazione del DUVRI non soggette a ribasso; 

- Complessivi € 23.050,00 per eventuali servizi analoghi per lo stesso periodo; 

   Eventuale estensione contrattuale 01.01.2018 – 31.12.2018 € 304.260,00 di cui: 

- Complessivi € 235.110,00 per il periodo di estensione contrattuale; 

- Complessivi € 69.150,00 per eventuali servizi analoghi per lo stesso periodo; 

8. di dare atto che l’articolo 19 del Disciplinare di gara prevede che la Cooperativa aggiudicataria 

del servizio si assuma l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

136/2010 e ss.mm.ii.; 

9. di prenotare, ai sensi dell’art. 183, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, quale spesa presunta per 

l’affidamento del servizio in oggetto, ad esclusione degli eventuali servizi analoghi e 

dell’estensione contrattuale, la somma complessiva di € 82.446,00, di cui IVA € 3.926,00, sugli 

stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, annualità 2017, approvato con 

Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 29.03.2017, come di seguito specificato: 

 

Servizio di assistenza domiciliare – lungoassistenza: € 58.243,50 

 

Importo  € 13.529,20 di cui IVA € 644,25 



Esercizio 2017 

Capitolo di bilancio 4100/1399/1 - Domiciliarità territoriale: servizi 

esternalizzati 

Missione 12  

Programma 3  

Titolo 1 

Piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.009 – Contratti di servizio di assistenza 

sociale domiciliare  

Cofog 10.2 - Vecchiaia 

Spesa  Ricorrente 

 

Importo  € 44.714,30 di cui IVA € 2.129,25 

Esercizio 2017 

Capitolo di bilancio 4100/1400/1 - Domiciliarità territoriale: servizi 

esternalizzati – progetti finanziati 

Missione 12  

Programma 3  

Titolo 1 

Piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.009 – Contratti di servizio di assistenza 

sociale domiciliare  

Cofog 10.2 - Vecchiaia 

Spesa  Ricorrente 

 

Prestazioni integrative per anziani progetto “Home Care Premium 2017”: € 24.202,50 

 

Importo  € 24.202,50 di cui IVA € 1.152,50 

Esercizio 2017 

Capitolo di bilancio 4100/1753/1 - Home Care Premium: prestazioni di servizi 

per anziani - progetti finanziati 

Missione 12  

Programma 3  

Titolo 1 

Piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.009 – Contratti di servizio di assistenza 

sociale domiciliare  

Cofog 10.2 - Vecchiaia 

Spesa  Ricorrente 

 

10. di dare atto che tale prenotazione di spesa ha scadenza in data 31.12.2017; 

11. di dare atto che è stato richiesto all’AVCP il C.I.G. che si riporta con il numero 7089990CD3; 

12. di dare atto che, ai sensi del citato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 

giugno 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il codice gestionale  deve essere individuato solo 

tra quelli previsti per il codice del piano dei conti finanziario di quinto livello, tenuto conto che 

i codici gestionali trasmessi dagli enti alla banca dati SIOPE tramite i tesorieri, non 

comprendono la lettera iniziale e i separatori tra livelli; 

13. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per la 

registrazione della prenotazione di impegno, ottenuta la quale la determina diventerà esecutiva. 

14. di dare atto che quota parte della spesa per i servizi in oggetto e pari ad € 44.714,30 è finanziata  

dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 482 del 20.07.2016 avente ad 

oggetto “D.G.R. N. 23-3646 del 18 luglio 2016 “Interventi socio-sanitari a sostegno di anziani 

non autosufficienti. Criteri per l’assegnazione delle risorse a favore degli Enti Gestori delle 



funzioni socio-assistenziali per la somma di € 8.425.843,71 impegno sul cap. 153212/2016 e 

riparto”, accertata con propria precedente Determinazione n. 405 del 05.09.2016; 

15. di dare atto che la spesa per i servizi relativi al progetto “Home Care Premium 2017” e stimata 

in € 24.202,50, sarà rimborsata dall’Inps previa rendicontazione nei limiti di budget fissati per 

ciascun beneficiario. 

 

Mondovì, lì 22/06/2017 

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M. 

Firmato digitalmente 

(Dott.ssa Daniela CUSAN)  
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