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OGGETTO: 

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A VALERE DELLE RISORSE DELLA QUOTA 

SERVIZI FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2019. CIG  886451090F - CUP - G19J20000190001 

- CUI 8000345059220210030003. 

 

 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

RITENUTA, la propria competenza ex art. 107, comma 3, lettera d), del T.U.E.L. approvato con 

d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 28.12.2020 che conferisce, alla dott.ssa Teresa Marino, 

l’incarico di Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma 

10, e 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi; 

 

VISTA: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 09/03/2021 avente ad oggetto: “Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 definitivo con aggiornamento. Approvazione 

schema” contenente il fabbisogno triennale di personale 2021-2023;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09/03/2021 avente ad oggetto: “Schema di 

bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione”;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 dell’1/04/2021 avente ad oggetto: 

“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 definitivo con aggiornamento. 

Approvazione”;  

- - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 dell’1/04/2021 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 21/05/2021 con la quale è stato approvato lo 

schema di rendiconto della gestione e conto del bilancio, stato patrimoniale e conto 

economico e relativi allegati relativamente al l’esercizio finanziario 2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 24/06/2021 con la quale è stato approvato 

il Piano esecutivo di gestione ed il Piano degli Obiettivi per il Bilancio Previsionale 

2021/2023; 

- la delibera   31 del 30/7/2021 di assestamento di bilancio con la quale è stato applicato 

all’esercizio 2021 l’avanzo di amministrazione vincolato e accantonato, sugli stanziamenti 

del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, per un importo di € 518.693,42 sulla parte 

capitale ed € 675.079,12 sulla parte corrente, nel rispetto dei limiti introdotti dalla legge di 

bilancio 2019 n. 145/2018; 

 

VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario 

LT/1, di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia, 

Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 13.08.2019 e della quale Aprilia ha assunto il 

ruolo di Comune capofila; 

 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
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loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche ed integrazioni”; 

 

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 

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”;  

 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120, 

il quale all’art 1 comma 2 lett B prevede che “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 

esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 

l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: … b) procedura negoziata, senza bando, 

di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga 

conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 

pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 

del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, 

ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino 

alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno 

evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di 

un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti 

inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.” 

 

PREMESSO CHE: 

- la Costituzione Italiana agli articoli 2, 3 e 38 richiama alla necessità di eliminare o ridurre le 

condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di 

reddito, difficoltà sociali e condizioni di ridotta autonomia; 

- la Legge n. 328/2000 recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali” ha rimodulato l’intero sistema di Servizio Sociale sul territorio 

nazionale secondo il principio di sussidiarietà, definendo gli obiettivi e le modalità di 

intervento nell’ambito dei servizi sociali; 

 

VISTA la legge regionale del 10/08/2016 n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio”, in particolare: 

- l’’art. 22 che disciplina i livelli essenziali delle prestazioni sociali; 

- l’art. 35 secondo il quale i Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative 

concernenti l’organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato; 

- l’art. 26 che definisce il Servizio di Assistenza Domiciliare; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n. 1 “Piano Sociale 

Regionale denominato “Prendersi Cura, un Bene Comune”; 
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PRESO ATTO della Deliberazione di questo Comitato n. 6 del 27.05.2021, con la quale veniva 

approvato il Piano Sociale di zona del distretto LT1 per il triennio 2021/2023; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale reg. gen. n.   1204 del 30.11.2020 recante 

“Accertamento di entrata del riparto regionale delle risorse del fondo nazionale per la lotta alla 

povertà e all'esclusione sociale annualità 2019”;  

 

PREMESSO che è necessario affidare il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.) in 

quanto classificato Livello essenziale di prestazioni sociali (LEPS) ai sensi dell’art. 26 della legge 

11/2016; 

 

PRESO ATTO CHE:  

- il MIT con parere n. 375 del 29/4/2020 ha precisato che “Con riferimento a quanto 

richiesto si rappresenta che il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 

prescrive l’applicazione delle procedure enucleate all’art. 1, comma 2 del richiamato 

decreto. Non si tratta di una disciplina facoltativa; le nuove procedure sostituiscono infatti, 

fino al 31 dicembre 2021, quelle contenute all’art. 36 del d.lgs. 50/2016. Si tratta di 

procedure di affidamento più snelle e “semplificate”, introdotte nell’ottica di rilanciare gli 

investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici.”; 

- sempre il MIT con successivo parere n. n. 893 del 30.03.2021 ha ulteriormente chiarito 

che” Con riferimento a quanto richiesto, si è già rappresentato nel parere richiamato, che 

il decreto semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l’applicazione delle 

procedure enucleate all’art. 1, comma 2 della richiamata Legge, derogando espressamente 

all’art. 36, secondo comma del Codice. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e 

“semplificate”, temporanee ma non facoltative, introdotte nell’ottica di rilanciare gli 

investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell’attuale fase emergenziale. Ciò 

premesso, tenuto conto dei principi di cui all’art. 30 del Codice, qualora la SA ravvisi 

specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure 

maggiormente concorrenziali, ovvero avviare il confronto competitivo con un numero 

maggiore di operatori economici, si ritiene che ciò sia consentito. Con riferimento al 

secondo quesito posto, le procedure negoziate sotto-soglia sono disciplinate all’art. 1, lett. 

b) della L. 120/2020 e, dunque, seguono tali regole…”;  

 

VISTO:  

- il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 19 agosto 2000, n. 

267 e s.m.i., il quale all’art. 192, “determinazioni a contrarre e relative procedure “, 

prevede che la “Stipula dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del 

responsabile del procedimento per cui:  

a) il fine che il contratto intende perseguire è la gestione delle emergenze sociali 

attraverso un servizio H24; 

b) l’oggetto del contratto e la gestione dell’affidamento del Servizio di Assistenza 

Domiciliare Educativa (A.D.E.); 

c) la forma è quella scritta; 

- le modalità di scelta del contraente sono quelle di cui all’art 1 comma 2 lett B della Legge 

120/2020;  

- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. ed i., il quale dispone che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
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VISTI la lettera di invito ed il capitolato speciale, allegati al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale, i quali determinano le caratteristiche del servizio di gestione del Servizio 

di Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.) nel Distretto LT1; 

 

PRECISATO che l’appalto non è diviso in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell’art 51 del 

Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere economicamente conveniente, posto che 

l’affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche, attraverso 

evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la 

gestione dell’appalto;  

 

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, 

inerenti all’indizione della procedura di gara in parola mediante l’utilizzazione del sistema 

telematico, il cui accesso è consentito al seguente link: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia e sul sito del comune 

https://www.comune.aprilia.lt.it/home/entrare/informacomune/bandi-di-gara/  secondo le 

caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che: 

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica Net4market, raggiungibile 

all’indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia ; 

2. Sulla piattaforma verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, 

analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni;  

3. Le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma sono contenute nei documenti al seguente 

link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia e nella lettera di invito, ove sono 

descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la 

dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla 

Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura 

 

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., che: 

- per la procedura di gara in oggetto si procederà mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art 1, comma 2 lett. b), della Legge 120/2020; 

- le offerte saranno selezionate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 

- cui all’art. 95, del D. Lgs. n. 50/2016; 

- l'oggetto dell'appalto è l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare Educati 

(A.D.E.) del Distretto sociosanitario LT1; 

- il servizio sarà affidato per 24 mesi, il contratto verrà stipulato secondo lo schema allegato al 

presente atto; 

- l’importo degli oneri della sicurezza è pari a € 0 (zero/0) in ragione del servizio da affidare, 

il quale non presenta circostanze di c.d. “interferenza” per le quali intraprendere misure di 

prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi; 

- l’importo complessivo presunto dell’appalto, a norma dell’articolo 35, comma 4, del D. Lgs 

- 50/2016, comprensivo di eventuale rinnovo per ulteriori 2 anni e di proroga tecnica è pari a 

€ 527.860,17 (iva esclusa); 

- nel rispetto di quanto previsto dalla citata deliberazione questo Comune ha provveduto ad 

acquisire in via telematica, sul sito internet dell’ANAC, il codice CIG 886451090F - CUP - 

G19J20000190001 - CUI 8000345059220210030003; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che:  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia
https://www.comune.aprilia.lt.it/home/entrare/informacomune/bandi-di-gara/
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia
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- l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

valutata secondo i criteri di seguito indicati, ed ulteriormente specificati nel Disciplinare di 

gara: 

▪ offerta tecnica (max 70 punti); 

▪ offerta economica (max 30 punti); 

- all’aggiudicazione si procederà in presenza di almeno un’offerta valida; 

- ai fini della valutazione delle offerte e dell’attribuzione dei punteggi per i parametri sopra 

elencati sarà nominata, con successivo provvedimento, apposita Commissione; 

 

VISTO il D.Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali; 

 

VISTO, sulla base degli elaborati tecnici, il quadro economico come di seguito riportato: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A I IMPORTO ESECUZIONE SERVIZIO PER 24 MESI 

A1 Importo servizio € 237.888,42   

A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €0,00  

TOTALE A € 237.888,42 

B SOMME A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

B1 IVA al 5% € 11.894,42   

TOTALE B € 11.894,42   

C SPESE DI GARA 

C1 Contributo Anac   € 225,00 

C2 Spese di pubblicità €0,00  

TOTALE C € 225,00  

TOTALE GENERALE (A + B + C) € 250.007,84   

 

ACCERTARE, ai sensi dell’art. 178 e ss. del T.U.E.L. e del punto 3 dell’allegato n. 4/2 del D.lgs. 

n. 118/2011 Principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria, la somma di € € 

109.782,84 sul capitolo di entrata Cod. PEG 20101.02.01744700 (S 134999) denominato “riparto 

regionale fondo povertà” del bilancio di previsione 2021-2023 con imputazione all’es. fin. 2021 in 

base al criterio dell’effettiva esigibilità del credito; 

 

NOMINARE quale RUP della procedura in oggetto la dott.ssa Stefania Zanda ai sensi dell’art. 31 

del D.Lgs. n. 50/2016 la quale ha dichiarato, con nota prot. n. 79541 del 13.08.2021, di non trovarsi 

in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto; 

 

RILEVATO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo alla Dirigente ed al 

Responsabile del procedimento in attuazione dell’art 6 bis della L. 241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7 

del DPR 62/2013;  

 

RITENUTO, di procedere ad acquisire il servizio de quo, per la durata di 24 mesi attraverso 

l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art 1, comma 2 lett. b), della Legge 120/2020., 

da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di affidamento di servizio avente carattere 

di inclusione sociale;  

 

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
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attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto 

dall’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;  

 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• il D.L. n. 32/2019, (cd. Sblocca cantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019; 

• il DL n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio); 

• il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni); 

• la Legge n. 241/1990; 

• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

• il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33; 

• il DL n. 77/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) conv. con modif. in Legge n. 120/2020;  

• la Convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari 

dell’ambito territoriale del Distretto LT1, sottoscritta tra i Comuni di Aprilia (capofila), 

Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento di contabilità 

 

D E T E R M I N A 

 

per quanto espresso in premessa che costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90: 

 

1. PROCEDERE all’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art 1 comma 2 lett B 

della Legge 120/2020 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 

del servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.) nell’ambito dei Comuni del 

Distretto LT1;  

2. APPROVARE la seguente documentazione che allegata alla presente determinazione ne 

costituisce parte integrante e sostanziale: 

- Lettera invito; 

- Capitolato Speciale  

- Allegato tecnico 

- Protocollo anti contagio COVID – 19 

- DGUE 

- Modello 1 – Offerta tecnica 

- Modello 2 – Offerta economica 

- Modello 3 – Patto di integrità 

- Modello 4 – Schema di contratto 

- Modello 5 – Consenso accesso agli atti 

- Modello 6 –Elenco non nominativo del personale attualmente impiegato nel servizio 

- Modello 7 – Disciplinare Telematico;  

3. DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 37, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:  

- la modalità di scelta del contraente, in funzione dell'importo del servizio è la seguente: - 

procedura negoziata ai sensi della Legge 120/2020 e s.m.i.;  

- la valutazione è mediante offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

- il servizio in oggetto sarà affidato per 24 mesi; 
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4. NOMINARE quale RUP la dott.ssa Stefania Zanda nominata ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 

n. 50/2016 la quale ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, 

neppure potenziale, con il presente appalto; 

5. DARE ATTO, altresì, che:  

- il valore presunto per 24 mesi dell’appalto per la gestione del servizio in oggetto è pari a 

€ 237.888,42 (IVA esclusa);  

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi patti e 

condizioni, per un periodo pari alla durata del contratto originario (24 mesi) e di 

prevedere una eventuale proroga tecnica di n. 5 mesi nelle more dell’espletamento della 

successiva procedura di gara. Pertanto l’importo complessivo presunto dell’appalto, a 

norma dell’articolo 35, comma 4, del D. Lgs 50/2017, è pari a € 527.860,17 (iva 

esclusa); 

6. QUANTIFICARE il quadro economico della spesa stimata per la gestione del Servizio di 

Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.), comprensiva della stima dei costi della 

manodopera e delle spese per la gestione della gara, come segue: 

 

QUADRO ECONOMICO 

A I IMPORTO ESECUZIONE SERVIZIO PER 24 MESI 

A1 Importo servizio € 237.888,42   

A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €0,00  

TOTALE A € 237.888,42 

B SOMME A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 

B1 IVA al 5% € 11.894,42   

TOTALE B € 11.894,42   

C SPESE DI GARA 

C1 Contributo Anac   € 225,00 

C2 Spese di pubblicità €0,00  

TOTALE C € 225,00  

TOTALE GENERALE (A + B + C) € 250.007,84   

 

7. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 178 e ss. del T.U.E.L. e del punto 3 dell’allegato n. 4/2 

del D.lgs. n. 118/2011 Principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria, 

la somma di € 109.782,84 sul capitolo di entrata Cod. PEG 20101.02.01744700 (S 13499) 

denominato “riparto regionale fondo povertà” del bilancio di previsione 2021-2023 con 

imputazione all’es. fin. 2021 in base al criterio dell’effettiva esigibilità del credito; 

8. DI IMPEGNARE:  

- ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.1 del 

principio contabile applicato della contabilità finanziaria All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, 

l’importo di € 249.782,84 sul Cap. di spesa Cod.PEG, 12051.03.01349900 (E 17447) 

denominato “assistenza domiciliare educativa cod.C1_G1/B3_F1”, tenuto conto del 

seguente cronoprogramma di spesa: 

 

Descrizione parte corrente 2021 2022 2023 

Entrata 

Cap 

20101.02.01744700   

Quota Fin. Regionale 

vincolato (confluito 

nel risultato di 

amministrazione es. 

fin. 2020)  

140.000,00 
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Quota Fin. Regionale 

vincolato (da 

accertare) 

109.782,84   

FPV di entrata 
 

124.891,42 124.891,42 

Totale Entrata  249.782,84 124.891,42 124.891,42 

Spesa 

Cap. 

12051.03.01349900 

Contributo impegnato  124.891,42 124.891,42 

FPV di spesa 249.782,84  
 

Totale Spesa 249.782,84 124.891,42 124.891,42 

 

- per € 225,00 di spese per contributo ANAC, al capitolo di spesa denominato Spese di 

funzionamento Ufficio di Piano – Distretto LT1 cod. PEG 12071.03.01347500, es. fin. 

2021, secondo il criterio dell’effettiva esigibilità della spesa; 

9. DI COSTITUIRE, ai sensi del punto 5.4 del principio applicato e tenuto conto 

dell’esigibilità della spesa, il Fondo Pluriennale Vincolato per il finanziamento dei 

dell’assistenza domiciliare educativa come indicato nel prospetto precedente; 

10. DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 175 c. 5-quater lett. b) del T.U.E.L., alla Variazione di 

Bilancio relativamente al Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti correlati che 

interessano l’esercizio di competenza e successivi, di quanto approvato dal 

cronoprogramma;  

11. APPLICARE il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la selezione delle 

offerte, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con attribuzione di 

massimo 70 (ottanta) punti/100 punti, per l’elemento desumibile dall’offerta tecnica, ed un 

massimo di 30 (venti) punti/100punti per l’elemento prezzo (offerta economica);  

12. DARE ATTO infine che per la procedura di gara in oggetto sono stati acquisiti il codice 

Simog di A.n.ac. CIG 886451090F e codice CUP G19J20000190001 - CUI 

8000345059220210030003 numero gara 8249239; 

13. PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che tutti gli atti relativi 

alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 

14 marzo 2013, n. 33; 

14. STABILIRE, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, che l’Amministrazione 

potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto;  

15. ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del Responsabile del Servizio. 

 

 

     La Dirigente  

dott.ssa Teresa Marino 
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