
o COMUNE 1)1 PACE HEL MELA
Cina meti opo1 tana di Messina

\RI A SI RVIZI All A PI RSONA

Deterniina Registio Generale n° deI
2

Registro nt n°45 /SA P deI 27 I 2 201 7

OGG I I O Detei mi nazione a tonti ai i e ai sensi dell’an 32. comma 2. deI D Lgs n 50/2016 e ss mm i per

affidamento sei siio assistenza Domiciliare A nziani CIG L782 I 7DL46

IL I UN/lON \RIC RI SPONS \I3ILL
Con attribuzione di i csponstbilita dell’ \i ea giuste Deteuninazioiii Suidacali i 12 del I 2N)i/20 17, n 19 deI 30062017 e
33 del 17112017,
Visii LI dclibeia di E oiisiglio ( oniunale i 13 dcl t) 09 2017 . dicliiai aia iniriicditiamente esecutis a. con la quale e stato
approvato il bilancio di ie isione 2017 2019 nonclic dcliheia i 37 dcl 29 I I 2017 di sariaìione.
Premesso
Che con delibei a di G M N 222 dcl i eg del 28 Il 20 17 e stato appros ato il progetto atti \ ita Socialmente” per
sers i zi in avore degli ,tnz i an i con assegnazione del le risorse li nani i ai i e
Che detto progetto prevede I’ Azrone “13’ A casa mia - Sei vizio di assistenza domiciliare— pci garantii e le seguenti
prestazioni aiuto domestico, igiene e cui a della pci sona dishi go pratiche
Servizio da realizzai e mcdi ante a li da mento a soggetti del lei io sei mi e e con il supporto di ol ontari del Servizio Civile!
Risorse PIO lession al i assi ciii ai e Assi sten t c soci al c ( )pei atoi e Socio aSSI sienzi a le,
Che pertanto, si rende nccc sstri o poi i e i i c ssei c gli adern pi inciti pci I a 111 dainen to del serv zio a soggetti esterni— Enti
Socio assistenziali opcranti 1cl settoie iscritti all albo i cgionalc (li cm all ai t 26 dclla L R 22 1986 sezione anziani e cio nel
rispeno delle procedui e pi esiste dal D I gs 50 2(316, cnnic nodi lic,rto dal D Lgs i6’ 2017,
Considei ato
Che I ‘art 37 coni ma I del D Lgs n i 0,20 I 6 e Ss ni iii n si ati lisce che le Stazioni \ ppalta nti. erm i restando gli obblighi
di utilizzo di sti unienti e di negoziazione anche teleniatici pics sii dalle genti disposizioni in materia di contenimento
della spesa possono pi oceder e dn eri ameni c ed autonoma iiieiiic all acui ui si lione di I orni tu re e servizi di importo in eri ore a
10000,00 cui o nonche atti averso l’eHetttiaziorie di oidnir a alerc sti strunienti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza
Clic l’art 36 comnia 2 leitei a a) dcl E uidicc tosi conic modi ticato cd integrato pi c ede che l’al fldarnento e l’esecuzione di
lavori, sei sizi e oi unni c possa as criirc ,tnche ti ninic tl liulnncnmo i uln cttoariclic senza pres itt consultazione di dtie o piu
oper atori ecoiloril ci,
E he I an 142 coni nia 5 —od cs si,tbi lisce cli e gli appai ti di servizi soci al i di mi porto in Ieri ore ali a soglia conìun i tari a sono
al fidati nel rispetto di quanto pres i sto dall’ ai t 36,
Clic presa visione del sito ss eb della piattaforma E CN SIP— Il PA non e stata riscontrata prescnza di o Il erta del Sers zio di
clic trattasi
E lie ‘‘Nella proceduri a di cm al i ai ticolo 36 comina 2 lettera a) la stazione appaltantc puo procedere ad affidamento diretto
tramite deternuria a conti ai re
Clic le I mcc Guida i 4 dcli’ \N \C di atttiauioiic del 1)1 gs 16 api ilc 2016 n SO appwvate dal E onsiglio dell’Autorita
con delr bei a n 1097 del 26 ot totir c 20 16 rec ano i id icai an i in 01 dirie al lc Pr oced ui e pci l’al li damento dei contratti
puhtilici di irliporto inferiore alle soglie di i iles anza coinuriiiar rt, indagini di nei cato e or inazione e gestione degli elenchi
di 013cr atoi I econoni 1cr
(‘onsidei tto clic per il piogetto nei enic il sei zio da al fidar e il costui coniplcssis o e stato iii es entis ato iii complessi’ i E
13319,55 al netto di VA,
La fornitura del ser\ zio i entra nei lrmlii di akne pics isti dall ,n t 36—co 2 leti a) del D I gs 502016 c ss mmii e
pcitanto. per gai antn e il rispetto (lei pi nicipi di ccononncna ci ficicii nupai zialrta parta dr trattamento, trasparenza
301)0 ziontlrta e celei la, ai lirii dell al fidaniento diretto piio proccdci si inediiiite indagine di mercato

— rlvolgcndo nt to esploratis odi piccntazionc pic\ cnluso a istntiiiorii socio assistcri,itli sci lite all’Albo Regionale
di cui all art 26 della L 1< i 9 86 ii22 appi osato con Dccrcto dell’Assessoiato della I amiglia. delle Politiche
socialI e delle \utonoinie locali mediante ptibblicaziorie di tale invito allAlbo Pretorio on Ime del Comune di Pace
del N I cia, per consent ne a tu ttc le I sii tiri i on i socio assi stentI ali in possesso dei i eq uisi ti, se interessate, di
PI esentai c preventivo



Le istituzioni socio assistenziali che nsponderaiitio alla richiesta, oltre a possedere l’iscrizione all’Albo regionale di cui
all’art.26 della L.R. 1) maggio I 986,n, 22. sezione anziani. do’. ranno essere in possesso dei requisiti generali di cui aII’art. 80
del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56:2017;
La scelta in merito al soggetto clic sarà ritenuto idoneo sarà detertuitiata secondo principi di economicità e congruità. Il
minor prezzo. dovrà essere t’omiulato sulle spese di gestione stante che il costo del personale è incomprimibile:
Questa stazione appai I ante non intende a’. vai ers i del la lhcoltà prevista dall’an. 03 co. I del codice contratti pubblici come
risultante dal corretti’.o di citi al D.Lgs. a. 562017:
Questa stazione appaltante non intende titi li,rare per la aresente procedura il DG i ti esecuzione delle Linee guida per la
cotiipilaziotte del modello di lòrnttilarici di l)octttticttto di gara t’titco curOpe t lXiL I appru’ atti dal regolamento di
esecttéiOne (UN) 2016 7 della Connitissiotte del 5 gettiuno 2016. iI ‘ti. 170 del 22—7—2016):
Non è dovuto dall’allidatario il contrihttto d fttti,ionanietito ANAt.’:
Ra’. visata la necessità di Inviare la procedttra di aMidatitento diretto per lòrnitura del servizio di assistenza domiciliare
anziani:
Dato atto clic ai setisi dell’art. 3 L. 136/2010. è stato acquisito il CIG: /78217DL46:

Dato atto che:
— il litie clic si intende persegitire è iianttitire il titizionamento di 5cr’. izi ritolti alle persotie italiane:

— l’oggetto dcl contratto è laliidatictiio ihrctk’ dcl er’. i/to LtsH.eti/1t dotiticiliare atiziani:

— alla data di adozione dcl presctttc pro’’ ediutettio. tr:t le coti’.ettzioni stipulate da (‘ONSIP.’\IEPA. tion risulta
attivatlt quella relativa alla prestazutie del 5cr’. zio di che trattasi:

— la lòrma del contratto sarà scam bit) di lettera tiiedi ante corrispondenza secondo l’uso del commerci o ai sensi
dell’atiicolo 32. conima 14;

Che necessita i mpegtiare la sotiinia necessari a:
Visto il D.Lgs. ti. 50 dcl 18—04—2016 conie intcgntto e titodihcttto coti lìl.gs. I 9—01—20 17 ti. 56;
Vista la L,IL 22’ i 986. nonché legge 328 2000:
Visto I’O.R.ELLL. igctite itt Sicililt.

Dl FI R\llN \
Per i notai di citi in iitrr1tti’.tt che qtti si ititctidono itttcgraltiictite riportitti:
I )di cotitrttttre ai setisì dell’an. 32— comtna 2— lett. a) del D. Lgs. ti. 502016 e ss.tiini.ii., stabilendo clic:

— il inc clic si intende persegttirL’ & gltrantire il tittiztotiltmento di serviz.i ri’.olti alle persone atiziane:

— l’oggetto del contratto è I’tlhdttiiento diretto del servi/io assistetiza dotuiciliare anziatii:

— Lt scelta del contr:tente a’. verrà mediatite itltlltgiiie di tiiercato:

— Lt lortna del cotttrlttto è qttella lirevstt eN art. 32— co. I—I lJ.l.gs. ti. 50 21)16:
2) (li a’. viltre ittdagittc (li tncrcltto pcr 1’ tttdrvidnazioite del titiglit,r ircvetitivo per il successi’ o alhdantenio diretto e trt.
36—co. 2— leti. :t) d.lgs. ti.50’ 2016. cotne tiiodilicatu dal D.Lgs. tt. SI’ 2017 per la Ibriiiturt dcl servizio tssistenza domiciliare
anziani dtndo atto clic Lt scelta iti merito ttl soggetti) clic sltrà ritenuto idotieo sarà detertiiin:tta secondo principi di
economicità e congroità. Il minor prezzo, dovrà essere Iòmiulato sulle spese di gestione stante che il costo del personale è
i ti compri iii i bile:
3) di stltbilire che l’itid:tgine di tiiercato sarà et’tettttata:

r rivolgendn itivito esplorati’.o di presetitaziutie pre’.etiti’. o a istititz.iotii socio assistenziali iscritte tlI’Alho Regionale
di ctti :tll’trt. 26 delhi L.R, ti. 9 86. n.22.sezititie Itti/ittil. tpprov:tto coti I) A Assessorltto Reg.le Fatniglia.
l’oliticlie sociali e Atttonotiite locali. puhhlicattdo t:tle iii’. ito all’Albo I’tctorio on line del (‘omune di Pace del
Mela, per cotiscntirea ttttte e istititzioni socio :tssistcttz.iali itt possesso dci requisiti (li presetititre lireventi’_o:

4) di dare Ittto clic il presettte provedititctito equi’ ale t dicinaraziotte circa le noti’. a/Lotti alla base dell’:tl’fidatuento diretto
della Fornitura del servizio sociale prol’essiotiaie es. art. 36 cii. 2— lctt. :t) d.ltzs. ti. 50/2016 e che il contratto e’. entual metite
cotiseguettte non è soggetto al termitie dilatorio pre’. sto dall trt. 32—co. IO— D’Un. N . 5020 16 conie modi Reato dal D.Lgs.
ti, 56:2017;
5) di ititpegtiitre sotiitnt di U i 3.1185,52 iti qitatito :td ( 2.985.52 tl codice I 2.0l. 1.04 ctp. 223t1 :trt.6 bil. 2017 ‘2019 —

esercizio 2017 ed ti qttattto Ltd E I l.Otl(l,Ot) ai codice 2.0—1.1 iii cap 2230 tti,6 - hilattcio 2017 2019. esercizio 2018
6) di assolvere agli obbhglii di ctn tll’art, 37 lJ.I.g%. ti. .1013 e s.ttt.i. cali trt. 29 l).l.gs. ti. 502016 ess.mm.ii. tiiediante
ptthblicltziotie del prcsctttc Ltttu sul sito istlttizioltltle sezione trIts1),IrcII/it:
7) [)are atto clic Respotis:tbilc di proceditiietno è la l)ipcitdetttc Rosa FLtr:ttitllt— istruttttire Ani - o— Rcsp.Sery:I
8) di pttbblicltre il presetite’.ttto sull’albo pretorio isritttjiotìttl.oii—Jine pr Itt dur:ttlt di ge — . —

Il Respotisabile del 8cr’. i/io I ‘RL! P Il Responsabile rea Servizi alla Persona

L
\q.



COMUNE Dl PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209- Fax: 090/9347219

e-mail: ragioneriapacedelmelaviriglio.it

Allegato allatto 135 del 27-12-2017

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Gomma 5- Decreto Legislativo 1.267/2000)

DETERMINAZ.A CONTRARRE Al SENSI ART.32, COMMA 2, DEL Provv.Dirig. 135 del 27-12-2017
D.LGS.N.50/2016 E SS,MM,II. PER AFFIDAM.SERVIZIO lmmed. Eseguibile/Esecutiva
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare l’art. 153, Gomma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2230 Art.6 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (12.04-1.04.02.0L999) Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Denominato Interventi in favore degli anziani - assistenza domiciliare- per anziani sogg. port. handicap
gr. minori

ha le seguenti disponibilita’:

Capitolo Intervento
Al Stanziamento di bilancia — 32606,78
A2 Storni e Variazioni al Bilancia al 27-12-2017 + 0,00
A Stanziamento Assestato 32.606,78
B Impegni di spesa aI 27-12-2017 I- 16.776,30
81 Proposte di impegno assunte al 27-12-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A - B - Bl) 15.830,48
D Impegno 53612017 del presente allo - 10.880,00 10.880,00
Dl Variazioni apportate successivamente - 0,00 0,00
E Disponibilit& residua al 27-12-2017 (C — D — Dl) 4.950,48

Importo impegno 53612017 al 27-12-2017 10.880,00
Sub-impegni già assunti aI 27-12-2017 - 6.809,00
Sub-impegno 5 deI presente atto - 2.985,52
Disponibilità residua = 1.085,48

Fornitore:

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione Parere sulla regolarita’ tecnica
copertura finanziaria

“Accertata la regolar’’ contabile, la disponibilita’ sulla Accertata la regolahta’ tecnica dell’atto, per quanto
voce del bilancio, I opertura finanziaria si esprime di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
PARERE FAVORE O “(art. 49). (art. 49).

(IL RESPONSA IL E RVIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



COMUNE

DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

fl

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219

e-mail:ragioneriapacedelmelaQviriglio.it

Allegato all’atto 135 del 27-12-2017
Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

OETERMINAZ.A CONTRARRE AI SENSI ART.32, COMMA 2, DEL Provv.Dirig. 135 deI 27-12-2017
D.LGS.N,5012015 E SS.MM.II. PER AFFIDAM.SERVIZIO mmcd. Eseguibile/Esecutiva
ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto in particolare , l’art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2230 Art6 di Spesa a COMPETENZA
Cod. BiI. (12.04-1) Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Denominato Interventi in favore degli anziani - assistenza domiciliare- per anziani sogg. port. handicap
gr. minori

ha le seguenti disponibilita’:

Capitolo Intervento
Al Stanziamento di bilancio

— 32.606,78
A2 Storni e Variazioni al Bilancio aI 27-11-2017 1- 0,00
A Stanziamento Assestato = 32.606,78’
B Impegni di spesa aI 27-11-2017 - 27.656,30
Bl Proposte di impegno assunte al 27-11-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A -8 - Bl) = 4.950,48
D Impegno 53712017 deI presente atto - 0,00 0,00
E Piaonibilita’ residua al 27-11-2017(C—D) 4.950,48

Impegno secondo anno 11.000,00
Impegno terzo anno 0,00
Impegno pluriennale anno 2019
Impegno pluriennale anno 2020
Impegno pluriennale anno 2021

Parere sulla regolarit& contabile e attestazione Parere sulla regolarita’ tecnica
cop u finanziaria

Accertata la rego rita’ contabile, e la copertura “Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
finanziaria si espri e PAR RE FAVOREVOLE” (art. 49 di Competenza S esprime PARERE FAVOREVOLE”
e art. 163 TUFL 26 /2000). (art. 49).

(IL RESPONSABI DE SERVI O FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, li 27-12-2017


