
 

DET. AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  N 505 Del 10/12/2012 Pag. 1 di 4 

Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 160 Data emissione 10/12/2012 
N. Generale: 505 Data registrazione 10/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO PER ANNI 2 

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI  AI 
PORTATORI DI HANDICAP ADULTI - SERVIZIO DI ASSISTEN ZA 
IGIENICO PERSONALE -TRASPORTO MINORI -SERVIZIO SOCI ALE 
PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE 

 
 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 05.12.2012 è stato  emesso 
atto di indirizzo  in materia di autorizzazione per attuare tutti gli adempimenti necessari per indire la 
gara di affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani e soggetti portatori di 
handicap adulti, assistenza igienico-sanitaria e trasporto a minori inseriti in strutture scolastiche e 
per centri di riabilitazione, Servizio Sociale professionale e Segretariato Sociale, per anni due; 
 

Visto il bilancio di previsione per l’anno 2012 e il bilancio pluriennale e.f. 2013 
/2014.approvato con  deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 23/10/2012; 
 

Preso atto:  
Che in data 5 Agosto 2012 è scaduto l’appalto per la gestione dei servizi di Assistenza 

Domiciliare agli anziani e soggetti portatori di handicap adulti, assistenza igienico-personale e 
trasporto a minori inseriti in strutture scolastiche e per centri di riabilitazione, Servizio Sociale 
professionale e Segretariato Sociale, affidati alla Soc. Coop. Sociale “Azione Sociale” di Castanea, 
di cui al contratto Rep. n. 2671 del 3.12.2008  

Che stante il permanere dell’impossibilità del Comune di svolgere direttamente i servizi di 
che trattasi, per mancanza di personale idoneo in organico,appare indispensabile procedere al 
riaffida mento degli stessi in concessione, per anni 2 (due) con decorrenza dalla data di stipula del 
relativo contratto; 
 

Atteso che a norma dell’art 56 della legge 142/90, siccome recepita e tutt’ora vigente 
nell’ordinamento regionale a seguito dell’intervenuto recepimento effettuato con L.R. 48/91 e da 
ultimo modificato con l’art. 13 della L.R. 30/2000, l’attività contrattuale degli Enti Locali deve 
essere preceduta da apposita preventiva determinazione del Responsabile del procedimento di 
spesa, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto,la forma, le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in uno alle ragioni che ne sono alla base di 
deroga ai pubblici incanti; 
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Dato atto che: 
• con il conferimento del servizio ed il conseguente contratto si intende procedere 

all’affidamento della fornitura del servizio  di Assistenza Domiciliare agli anziani e soggetti 
portatori di handicap adulti, assistenza igienico-personale e trasporto a minori inseriti in 
strutture scolastiche e per centri di riabilitazione, Servizio Sociale professionale e 
Segretariato Sociale; 

• si procederà all’affidamento della fornitura in deroga al pubblico incanto, mediante trattativa 
privata da esperirsi, ai sensi dell’art. 15 della L.R.n. 4/96 e successive modifiche ed 
integrazioni con le modalità previste dagli art. 83-84 del D.Lgs 163/06 e cioè con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa valutazione , da parte di un’apposita 
commissione, basata sull’aspetto progettuale e su quello economico , secondo i criteri ed i 
punteggi di cui all’allegato elaborato; 

• in contratto avrà la durata di anno 2 con una previsione di spesa complessiva e comprensiva 
di IVA di € 389.880, 00 di cui € 11.244, 23 per oneri di carattere generale ed organizzativo 
sui quali applicare il ribasso d’asta; 

 
 

Visti lo schema di lettera di invito, nonché il progetto base unitario per la gestione dei predetti 
servizi, con prospetto di valutazione elementi migliorativi, predisposti dall’ufficio servizi sociali ed 
allegati alla presente per farne parte integrante; 
 

Visti, altresì, lo schema di convenzione adattato su quello approvato con Decreto presidenziale 
del 4.6.1996. pubblicato sulla G.U.R.S. del 10.08.1996,nonché l’elenco delle Cooperative da 
invitare alla trattativa, da tenersi riservato agli atti di ufficio fino al giorno della celebrazione della 
gara in attuazione dei principi di cui all’art.22 della L. 109/94 s.m.i.; 
 

Atteso che, conformemente ed in attuazione dell’art 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 
2005 n°266 con Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture in vigore dal 1 Gennaio 2012, sono determinate le entità delle contribuzioni da versare da 
parte delle stazioni appaltanti e di ogni partecipante alle gare che, per il caso in argomento, 
ammontano rispettivamente ad € 225,00 e € 35,00 
 
Visti infine: 

- IL D.lgs 165/2001; 
- il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 

il provvedimento sindacale n. 4/27 del 01 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 
Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Indire trattativa privata per l’affidamento per anni 2 del servizio di Assistenza Domiciliare agli 

anziani e soggetti portatori di handicap adulti, assistenza igienico-personale e trasporto a minori 
inseriti in strutture scolastiche e per centri di riabilitazione, Servizio Sociale professionale e 
Segretariato Sociale; 

3. Approvare lo schema di lettera di invito da trasmettere alle Cooperative , per la partecipazione 
alla trattativa, nonché il progetto base unitario per i suddetti servizi, con prospetto elementi 
migliorativi ove sono indicati i criteri e i punteggi da utilizzare per la valutazione dei progetti 
pervenuti, allegati alla presente per formarne parte integrante; 

4. Approvare,altresì , l’elenco delle Cooperative da invitare alla trattativa,da tenersi riservato agli 
atti d’ufficio fino al giorno della celebrazione della gara in attuazione dei principi di 
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cuiall’art.22 della L. 109/94 s.m.i., nonché lo schema di convenzione da stipulare con la Ditta 
risultante vincitrice dell’appalto; 

5. Disporre prenotazione di impegno per la somma complessiva di € 194.900,00 iva compresa per 
l’anno 2013 ed € 194.900,00 iva compresa per l’anno 2014 al codice 1100403  sul bilancio 
pluriennale e.f 2013-2014  dando atto che per quanto di competenza  dei bilanci 2013 e 2014 si 
provvederà in fase di redazione degli stessi, precisando comunque che,ai sensi dell’art.56 della 
legge 142/90 e s.m.i si procederà all’impegno definitivo a seguito dell’aggiudicazione 
dell’appalto per l’importo finale ivi determinato, a seguito del ribasso praticato esclusivamente 
sulla quota prevista per oneri e spese generali,  

6. Impegnare altresì l’importo di € 225,00 quale quota contribuzione a carico del Comune da 
versare successivamente all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. 

7. Trasmettere il presente provvedimento all’aria servizi finanziari, dando atto che comportando 
impegno di spesa, l’esecutività dello stesso è subordinata e decorre dalla data di apposizione del 
visto di regolarità contabile e della conseguente registrazione di copertura finanziaria; 

8. Disporre la sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, nonché 
la trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 10/12/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 10/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 27/12/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


