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COMUNE DI ESCALAPLANO     
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SERVIZIO SOCIALE - AMMINISTRATIVO 

Reg. servizio Amm.vo n. 214/2013    

ATTO DI DETERMINAZIONE    N.  573   DEL 19.11.2013                    

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER LA 

SCELTA DEL CONTRAENTE AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DLGS 163/2006. 

APPROVAZIONE ATTI - CIG [54339079E7] 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la propria determinazione n. 523 del 28.10.2013 di oggetto "Servizio di assistenza domiciliare – avvio 

procedura di gara per la scelta del contraente ai sensi dell'art. 125 del D. lgs 163/2006", con il quale si stabiliva di: 

1. Procedere all’avvio della procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di Assistenza 

Domiciliare, mediante procedura in economia ai sensi dell'art. 125 D.Lgs.163/2006, attraverso la pubblicazione 

di un avviso di richiesta di manifestazione di interesse, e successivamente, operare un confronto concorrenziale 

con non più di 5 soggetti che, entro le ore 13,00 del 13/11/2013, avranno manifestato interesse o trattare 

direttamente con l'eventuale unico soggetto che presenterà richiesta; 

2. Approvare l'avviso di richiesta di manifestazione di interesse, il relativo modulo di richiesta a partecipare e il 

modello di autocertificazione sul possesso dei requisiti; 

3. Pubblicare l'avviso della manifestazione d'interesse e il modello allegato sul sito istituzionale del Comune 

www.comune.escalaplano.ca.it (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69) e in quello della Regione 

Sardegna www.regione.sardegna.it sezione Servizi - Bandi e Gare, istituito ai sensi delle L.R. n. 2 del 29 

maggio 2007 e L.R. n. 5 del 7 agosto 2007; 

DATO ATTO che entro i termini suindicati, hanno presentato manifestazione d'interesse n. 3 ditte e pertanto non 

deve effettuarsi il sorteggio; 

RITENUTO pertanto di dover avviare le procedure di scelta del contraente al fine di provvedere a nuovo 

affidamento del servizio di assistenza domiciliare, in quanto quello in corso è in scadenza, per un importo stimato, 

che sarà posto in gara, ammontante presuntivamente a 68.750,00 euro annui (IVA esclusa). 

RITENUTO di poter procedere, trattandosi di un servizio compreso nell'allegato II B di importo inferiore alla 

soglia comunitaria, all'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e del 

Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia e per l'esecuzione dei lavori in economia 

approvato dal C.C. n. 7 del 03/05/2013; 

RITENUTO di assumere determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:  

a) al fine di aggiudicare il servizio di assistenza domiciliare per 24 mesi rivolto a anziani, portatori di handicap e 

nuclei familiari in situazione di disagio o di rischio sociale residenti nel Comune di Escalaplano; 

b) per l’oggetto meglio precisato nel relativo capitolato d’appalto che descrive nel dettaglio la modalità di 

esecuzione del servizio; 

c) il contraente sarà scelto mediante procedura negoziata da esperirsi secondo il sistema dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs 163/2006, secondo i criteri di valutazione esposti 

nella lettera d’invito; 
d) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con tutte le spese inerenti a carico della ditta 

aggiudicataria e sarà redatto sulla  base dell'offerta presentata (ribasso offerto, progetto  organizzativo, innovativo e 

integrativo circa le modalità di espletamento dei servizi previsti nel capitolato); 

VISTI  i seguenti allegati al presente atto, costituiti da: 

- Lettera d'invito da inviare alle ditte che ne hanno presentato dichiarazione di interesse a partecipare; 

- Capitolato speciale d’appalto composto da n. 26 articoli; 

- Modello di istanza di ammissione alla gara e schema di dichiarazione unica in ordine al possesso dei requisiti; 

- Schema di offerta economica;  

VISTO il D.lgs 12 aprile 2006, n° 163 "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010 N° 207 "Regolamento di esecuzione e 

attuazione del D. lgs163/2006"; 

VISTA la L.R. n. 5 del 7 agosto 2007; 

VISTA la L.R. n. 23 del 23/12/2005; 

VISTO il Bilancio per il corrente esercizio finanziario; 
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VISTO il Regolamento di organizzazione Uffici e Servizi; 

DETERMINA 

- Di assumere determinazione a contrattare ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 secondo 

finalità, oggetto, metodo di scelta del contraente, forma e clausole essenziali indicati in premessa; 

- Di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/2006, dell'art. 72 della L.R. 5/2007 e 

dell'art. 38 della L.R. 23/2005, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri 

di valutazione esposti nella lettera d’invito, per l'affidamento della gestione del servizio di Assistenza 

Domiciliare della durata di 24 mesi a partire presumibilmente dal 1° gennaio 2014; 

- Di approvare gli allegati al presente al presente atto costituiti da: lettera d'invito a presentare offerte, Capitolato 

d'oneri, modello di istanza di ammissione alla gara e dichiarazione possesso dei requisiti per partecipare, e 

schema di offerta economica; 

- Di trasmettere la lettera d'invito alle ditte che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura (i cui 

nominativi rimarranno riservati fino ad avvenuta aggiudicazione), secondo le modalità previste nell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

- Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti 

ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 

267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174; 

- Di prenotare impegno di spesa per un’ammontare presunto di € 143.000,00 per 24 mesi di servizio, con i fondi 

che verranno stanziati nel bilancio di previsione 2014 e 2015 al capitolo 10418.3 “Spese per l’assistenza 

domiciliare”, precisando che il procedimento di impegno sarà perfezionato a cura del responsabile del servizio 

proponente ad avvenuto regolare esperimento della procedura di gara e pertanto ad obbligazione 

giuridicamente perfezionata, ai sensi dell’art. 183  del D. Lgs. 267/2000. 
 

La presente prenotazione d’impegno è trasmessa al servizio finanziario dell’Ente per le conseguenti rilevazioni e 

registrazioni contabili e viene pubblicata all’albo pretorio informatico sul sito web istituzionale di questo Comune 

(art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69) per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile del procedimento: Antonella Dessì 

                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO                                      

                                                                                                       Giovanni Luigi Mereu 

 
VISTO DI REGOLARITA’ contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 I V° C., T.U. 267/2000 

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                     Dott.ssa Francesca Camboni 

 


