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OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NELL'AMBITO DEI SERVIZI
DISTRETTUALI, DISTRETTO SOCIO - SANITARIO ROMA 6.6 CIG 8574367F79
APPROVAZIONE ATTI DI GARA
IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione:
Visti:
- "Il DM del 13 gennaio 2021 con la quale è stato differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;
- l'articolo 163 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011);
i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;
Visto il Decreto del Sindaco n. 23 del 30.06.2020 ai sensi dell'art 110 del T.U. 267/2000, con il
quale è stato attribuito alla Dott.ssa Margherita Camarda l'incarico di Dirigente dell'Area I
Amministrativa, Servizi Sociali, Turismo, Sport, Cultura, Pubblica Istruzione;
Visto il Decreto Commissariale del Comune di Nettuno n° 8 del 30.05.2018 con il quale viene
attribuito alla Dott.ssa Margherita Camarda la funzione di coordinatore dei piani di Zona del
Distretto Roma 6.6;
Premesso che con determina dirigenziale n. 1420 del 24.12.2020 è stata:
- indetta procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i per
il Servizio di Assistenza Domiciliare nell’ambito dei servizi distrettuali, Distretto Socio - Sanitario
Roma 6.6, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95, comma 3 a) del D.lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo per un importo a base di gara pari ad € 742.449,09 Iva esclusa, per un valore
complessivo dell’appalto pari ad € 779.571,54 Iva inclusa e per la durata di mesi 10
rimandando ad atto successivo l’approvazione degli atti di gara;
- stabiliti gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori nella maniera
di seguito indicata :
 Oggetto del contratto: Servizio di Assistenza Domiciliare nell’ambito dei servizi distrettuali,
Distretto Socio - Sanitario Roma 6.6;

 Procedura di gara: Procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art 60 del D.lgs
50/2016 e s.m.i.;
 Criterio di aggiudicazione: Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95, comma 3 a) del D.lgs. n. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
 Durata del servizio: 10 mesi. Il Comune si riserva l'applicazione dell'art. 106 comma 11
D.Lgs 50/2016 vincolandovi l'aggiudicatario, ove l'iter dell'innovato affidamento comporti il
differimento della stipula del nuovo contratto per cause non imputabili alla ordinaria
diligenza dell'Ente medesimo;
 Importo dell'appalto: L'importo presunto complessivo a base d'asta è commisurabile in
€742.449,09 (Iva esclusa) per la durata di 10 mesi, finanziato con fondi di Piani di Zona;
 Il valore globale dell'appalto è stimato in € 779.571,54 inclusivo Iva;
 Importo medio orario posto a base di gara e soggetto a ribasso: € 22,56 Iva esclusa;
 la quota destinata alla costituzione di un fondo incentivante e fissata per la presente
procedura al 1% ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 d.lgs. 50/2016 tra i soggetti di cui
al comma 3 stesso articolo è pari ad € 7.795,71;
Rilevato che, relativamente ai previsti atti di gara si è provveduto alla stesura del Disciplinare di
gara e del Capitolato speciale di appalto relativo all’affidamento di che trattasi, oltre agli allegati:
- D.G.U.E.;
- Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità ai sensi della Legge 190/2012 art.1
comma 17;
- Dichiarazione di non sussistenza di vincoli di parentela ai sensi della Legge 190/2012 art 1
comma 9 lettera E;
- Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, relativa alla disciplina sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 art. 3 c. 1;
- “Offerta economica”, modello allegato A;
Considerato che necessita altresì procedere all’approvazione degli atti di gara predisposti dal
servizio e consistenti in: disciplinare, capitolato speciale di appalto, oltre agli allegati come sopra
individuati, documenti tutti costituenti parte sostanziale ed integrante della presente
determinazione;
Precisato che il contratto con l’operatore aggiudicatario, sarà stipulato solo dopo l’intervenuta
emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, previa verifica del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio e solo decorso il termine dilatorio
previsto dalla specifica normativa di settore;
Dato atto che ai sensi del combinato disposto della normativa sopra richiamata, in caso di
mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni che devono
essere presentate dai concorrenti, questo Ente utilizzerà la procedura prevista dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
Accertata l’insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente, di cui all’art. 6
del DPR 62/2013, nonché di quanto previsto dal successivo art. 7, del medesimo decreto;
Visti
- la Delibera n. 831 del 03 agosto 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione “Determinazione di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il Piano Triennale per l'Integrità e
la Trasparenza (PTIT) per il 2020-2022, approvato dalla Giunta Comunale 28.01.2020 n. 9;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma
1, D. Lgs n° 267/2000.
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.EE.LL. D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Verificati gli adempimenti di cui al D.Lsv 33/2013 e D. Lsv 97/2016 e dato atto che il presente
provvedimento sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune di Nettuno;
DETERMINA
DI APPROVARE la premessa quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
DI APPROVARE per l’effetto quale atti di gara, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale di
appalto relativo all’affidamento di che trattasi, oltre agli allegati:
- D.G.U.E.;
- Dichiarazione di accettazione del Patto di Integrità ai sensi della Legge 190/2012 art.1
comma 17;
- Dichiarazione di non sussistenza di vincoli di parentela ai sensi della Legge 190/2012 art 1
comma 9 lettera E;
- Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 e smi, relativa alla disciplina sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 art. 3 c. 1;
- “Offerta economica”, modello allegato A;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 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;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
DI DARE atto che il CIG (codice identificativo gara) relativo alla presente procedura di gara è il n°
8574367F79;
DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi del dirigente e del responsabile di
procedimento dell’atto ai sensi dell’art 6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla L. 190/2012;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sull’Albo Pretorio on line del
Comune sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti nel
rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n. 33/2013 e D.Lgs 97/2016.
DI PRENDERE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento è l’Assistente sociale
specialista Dott.ssa Ambra Camilli;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

Il Responsabile di Procedimento
Ambra Camilli

Il Dirigente dell’area
Margherita Camarda

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Margherita Camarda;1;10252904
Ambra Camilli;2;18987695
Ambra Camilli;3;18987695

Visti
COMUNE DI NETTUNO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 138

Settore Proponente: Area Amministrativa - Servizi Sociali - Turismo - Sport - Cultura
Ufficio Proponente: Ufficio Amministrativo Servizi Sociali e Asilo Nido
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NELL'AMBITO DEI SERVIZI DISTRETTUALI, DISTRETTO
SOCIO - SANITARIO ROMA 6.6 CIG 8574367F79 APPROVAZIONE ATTI DI GARA

Nr. adozione settore: 26
Nr. adozione generale: 114
Data adozione:
09/02/2021
Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 12/02/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Simona Sbordoni

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Simona Sbordoni;1;20326363

