


 con Determinazione Dirigenziale n. 793 del 06/07/2018  veniva indetta specifica procedura 
aperta, per l’affidamento della gestione del Servizio di Cure Domiciliari Integrate (CDI) 
rivolto agli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti a valere, tra le altre risorse, 
residuali, sulle risorse del PNSCIA- Piano di Azione e Coesione Anziani – II riparto;

 con Determinazione Dirigenziale n.1200 del 30/10/2018 veniva proposta l'aggiudicazione, 
sotto  riserva  di  legge,  del  Servizio  di  cui  all'oggetto  alla  Società  Cooperativa  Sociale 
Elleuno di Casale Monferrato (AL), al prezzo di euro 473.545,83 al netto degli oneri della 
sicurezza, non soggetti a ribasso e al netto dell'IVA pari al 5%, la cui gestione del servizio 
veniva  anticipatamente  consegnata  in  data  08/11/2018,  come  da  Verbale  di  Consegna 
anticipata del Servizio sottoscritto in data 08/11/2018;

 con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1386 del  28/11/2018  si  confermava,  ad  esito  delle 
verifiche  sul possesso dei  requisiti  di  cui all'art.  38 del  D.Lgs.  n.  163/2006 e ss.mm.ii. 
nonché di tutti  gli  altri  requisiti  richiesti  dal  bando di gara e dichiarati  dal  concorrente 
mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'aggiudicazione 
definitiva del Servizio di cui all'oggetto alla succitata ditta;

 con Determinazione Dirigenziale n. 1268 del 15/11/2019 la Stazione appaltante, al fine di 
adempiere  al  rispetto  del  cronoprogramma  di  intervento  delle  schede  progettuali  inerenti  il  
finanziamento di Servizi di assistenza  domiciliare rivolti agli ultrasessantacinquenni,  finanziato a 
valere sulle risorse del PAC Anziani II riparto, nel rispetto dei Decreti Ministeriali n. 2141/PAC del 
16/02/2018 e n. 2329/PAC del 25/05/2018,  anche in considerazione della necessità di garantire il 
rispetto del termine di spesa previsto per il 30/06/2019 e prorogato al 30/06/2020 con Decreto prot. 
n. 1764 del 01/04/2019, si è avvalsa della opzione di estensione del 1/5, ai sensi dell'art. 63 
comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come previsto all'art. 2 del Capitolato 
Speciale di Appalto,  n.  4.214 ore complessive di Servizio (di cui n. 255 di coordinamento) da 
espletarsi per un periodo stimato di n. circa 4 mesi, per un ammontare complessivo di € 80.000,00;

CONSIDERATO che i  Servizi  Cure  Domiciliari  Integrate  (SAD e  ADI),  in  considerazione  della 
succitata  determinazione dirigenziale  n.  1268/2019 volgono al  termine presumibilmente entro il 
31/03/2020 ed occorre garantirne continuità in quanto gli  stessi  rivestono carattere necessario e 
indifferibile  poiché  di  irrinunciabile  sostegno  a  categorie  deboli,  quali  disabili  e  anziani  non 
autosufficienti,  e  per  altro  sono  classificati  quali  servizi  essenziali  dai  Livelli  Essenziali  di 
Assistenza elencati dal DPCM 12 gennaio 2017 e sono annoverati tra gli Obiettivi di Servizio del 
vigente PRPS 2017/2020;

ATTESO CHE
- per le ragioni espresse occorreva indire apposita gara ad evidenza pubblica come effettivamente 

indetta  con determinazione dirigenziale  n. 1543 del 30/12/2019 e che,  trattandosi  di  Servizi 
Sociali,  si  è  proceduto  all’affidamento  del  Servizio  tramite  procedura aperta  con criterio  di 
aggiudicazione  a  favore  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95 
comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

- trattandosi  di  Servizi  Sociali,  il  cui  importo  a  base  di  gara  è  inferiore  a  €  750.000,00, 
l’aggiudicazione  è  disciplinata  nel  rispetto  di  parte  delle  previsioni  normative  indicate  nei 
relativi articoli del Codice dei Contratti Pubblici e secondo gli elementi contenuti nel Capitolato, 
nel  Disciplinare e  nel Bando di  Gara approvati  con la  succitata  determinazione a contrarre, 
contenente le indicazioni necessarie per l’individuazione del contraente;

- per la procedura in oggetto è stato opportunamente acquisito CIG 81456860BD;
- che l'importo complessivo per l'affidamento del Servizio di Cure Domiciliari Integrate (SAD e 

aDI)  in  oggetto  è  di  € 420.000,00  IVA inclusa,  a  copertura  di  un  numero  complessivo  di 
n.18.246 ore di servizio inclusa ed una durata presunta di circa nove mesi;

RILEVATO e PRESO ATTO che, nelle more della conclusione della procedura di affidamento indetta 
con la succitata Determinazine dirigenziale n.  n. 1543 del 30/12/2019, al fine di garantire continuità ai 
Servizi SAD e ADI, in quanto rivestono carattere necessario e indifferibile poiché di irrinunciabile sostegno  
e rivolti a categorie deboli quali disabili e anziani non autosufficienti, con Determinazione Dirigenziale n. 
324 del 12/03/2020, si è proceduto secondo la procedura di cui al comma 11, art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 e 



ss.mm.ii., conformemente a quanto previsto al punto II.2.2 del Bando di Gara, alla proroga del Servizio di 
Cure Domiciliari Integrate (SAD e ADI) ex art. 87 - 88 del R.R. n. 04/2007 – C.I.G. n. 755842841A, affidato 
con Determinazione dirigenziale n.1368/2018 in favore della “Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s.” di Casale 
Monferrato (AL), per il tempo strettamente necessario alla conclusione della succitata procedura di 
individuazione del nuovo contraente, per un importo complessivo di € 100.000,00 (iva a norma di 
legge inclusa);

PRESO ATTO altresì che
 che,  come  da  comunicazioni  pervenute  in  data  10/08/2020  prot.  n.  26250  e  in  data 

26/08/2020  prot.  n.  27932,  della  nota  prot.  27993  del  26/08/2020  e  del  monitoraggio 
effettuato dallo scrivente Ufficio relativamente al servizio in oggetto,  lo stesso avrà termine 
presumibilmente il giorno 07/10/2020;

 con Determinazione dirigenziale n. 977 del 06/10/2020 e determinazione dirigenziale n. 1044 
del 22/10/2020 è stata disposta la proroga tecnica secondo la procedura di cui al comma 11, art. 
106 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., conformemente a quanto previsto al punto II.2.2 del Bando di  
Gara, alla proroga del Servizio di Cure Domiciliari Integrate (SAD e ADI) ex art. 87 - 88 del R.R. n. 
04/2007 – C.I.G. n. 755842841A al fine di consentire alla Commisione di gara di ultimare i lavori e 
di formulare la proposta di aggiudicazione relativamente alla stessa;

CONSIDERATO che:
con determinazione dirigenziale n. 1543 del 30/12/2019 è stata indetta sul Me.P.A. apposita gara ad 

evidenza pubblica,  con criterio  di aggiudicazione a  favore dell’offerta  economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per un ammontare complessivo 
di €420.000,00 IVA inclusa, a copertura di un numero minimo complessivo di  n.  18.246 ore 
circa di servizio;

come previsto dalla determinazione n. 1543 del 30/12/2019, la stazione appaltante ai sensi dell'art. 
32 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ha la facoltà di dare anticipatamente esecuzione alle prestazioni, 
sotto riserva di legge e in pendenza di stipula di contratto;

come previsto dalla determinazione n. 1543 del 30/12/2019, l'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 
106 del D.Lgs. n. 50/2016 potrà essere suscettibile  di  variazione nella  misura di 1/5 anche 
utilizzando le economie rivenienti dalle eventuali differenze sull’aliquota IVA applicabile in 
seguito alla scelta del contraente, nonché dal ribasso sull'importo a base d'asta;

come previsto  dalla  determinazione   n.  1543 del  30/12/2019,  la  Stazione  Appaltante  si  riserva 
un'opzione  di  proroga  ai  sensi  dell’art.  106  comma  11  del  d.lgs.  50/2016  per  il  tempo 
strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  di  individuazione  del  nuovo 
contraente;

con  determinazione  dirigenziale  n.  338  del  17/03/2020  si  è  provveduto  alla  nomina  della 
Commissione  di  gara  per  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  e  l’esame  delle  offerte 
economiche; 

DATO ATTO CHE la Commissione di Gara, in seduta pubblica, come rilevabile dal Verbale di 
Gara n.1, ha constatato che alla data del 09/03/2020 ore 12.00, termine ultimo per la presentazione 
delle Offerte su MEPA, sono pervenute, come riscontrato dal Portale web www.  acquistinrete  pa  .it, 
n. 5 Offerte, riportate come di seguito: 

n. Offerenti Rif. offerta

1 A.T.I. Cooperative Sociali Shalom - Medihospes
06/03/2020 
12:11:33

2 kCS Caregiver Cooperativa Sociale 
09/03/2020 
10:37:39

3 A.T.I. Servizi Multipli Integrati Societa' Cooperativa Sociale  - Il Sorriso 
Società Cooperativa Sociale Onlus

09/03/2020 
11:13:21

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/


4 Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s.
09/03/2020 
11:43:57

5 Consorzio OPUS 
09/03/2020 
11:47:09

ATTESO CHE 
come rilevabile dai Verbali di Gara, parti integranti e sostanziali della presente determinazione, la 

Commissione di Gara ha provveduto, all'esito delle verifiche di conformità e regolarità della 
documentazione  amministrativa ad ammettere  n.  5 Concorrenti  procedendo alla  valutazione 
delle offerte tecniche e delle offerte economiche;

come rilevabile  dai  Verbali  di  Gara,  che in questa sede occorre approvare,  all'esito  delle  citate 
valutazioni, la Commissione ha formulato la seguente graduatoria:

Concorrente Offerta 
Tecnica

Offerta 
economica

Punteggio 
totale

Prezzo 
offerto

kCS Caregiver Cooperativa Sociale 69,91 30 99,91 333.796,72

A.T.I. Cooperative Sociali Shalom - 
Medihospes

66,17 29,53 95,70 339.098,36

A.T.I Servizi Multipli Integrati Società Coop. 
Soc./Il Sorriso Società Coop. Soc. Onlus

64,75 29,68 94,43 337.377,04

Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s. 64,51 29,25 93,77 342.334,42

Consorzio OPUS 62,19 29,89 92,08 335.070,49

considerati gli esiti appena riportati,  la Commissione di gara, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 
50/2016, ha effettuato le relative verifiche e approfondimenti del caso richiedendo alla ditta 
prima  classificata  opportune  puntuali  giustificazioni  attinenti  la  determinazione  del  ribasso 
offerto in sede di gara; 

come  rilevabile  dai  Verbali  di  Gara,  la  Commissione  ha  sciolto  ogni  riserva  in  merito 
all’approvazione della graduatoria di cui sopra provvedendo alla proposta di aggiudicazione al 
Concorrente  n.2  –  KCS  Karegiver  Cooperativa  Sociale  di  Bergamo  che  ha  totalizzato  un 
punteggio complessivo totale di punti 99,91;

avviato il sub - procedimento di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
professionale ed economico finanziario di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, può procedersi 
all'approvazione dei Verbali di Gara e, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 
5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, 
così come formulata nel verbale del 14/10/2020 per l’affidamento della gestione dei Servizi di 
cui all’oggetto;

DATO ATTO  che si  ritiene oggi possibile,  anzi improcastinabile,  l'avvio del Servizio che può 
avvenire, secondo le previsioni dell'art.  32 c. 8 del D.Lgs n. 50/2016, sotto riserva di legge per 
ragioni  d’urgenza  dettate  dalla  peculiarità  del  Servizio che  riveste  carattere  necessario  e 
indifferibile, in quanto di sostegno per gli utenti specificatamente individuati, e riconducibile altresì 
alle  verifiche  che  la  Commissione  ha  dovuto  effettuare  relativamente  all'esame  della 
documentazione  amministrativa,  dell'offerta  tecnica  e  dell'offerta  economica  e  che  hanno 
determinato e giustificato la necessità di dover provvedere alle proroghe tecniche, ai sensi dell’art. 
106  comma  11  del  d.lgs.  50/2016,  fino  all'individuazione  dell'aggiudicatario  provvisorio  della 
procedura di gara di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1543/2019; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la L. 328/2000;
VISTA la Legge Regionale n. 19/2006 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale n. 04/2007 e s.m.i.;
VISTO il D. LGS n. 50/2016 e ss.mm.ii.;



VISTA  la  vigente  Convenzione  per  la  gestione  associata  delle  funzioni  e  dei  servizi  socio-
assistenziali (ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000) dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia;

VISTO l’allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011 recante il principio contabile applicato concernente la contabilità  
finanziaria  il  quale  prevede  che:  le  obbligazioni  giuridiche  perfezionate  sono  registrate  nelle  scritture  
contabili al momento della nascita dell’obbligazione, imputandole in cui l’obbligazione viene a scadenza;

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  09/01/2020  di  approvazione  del  PEG-Piano  della  
performance e Piano degli obiettivi provvisorio 2020-2022;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 3 del 06/02/2020 di "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022, ai  
sensi dell'art. 151 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs 118/2011;

VISTA la Deliberazione di  Consiglio Comunale n. 31 del  26/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione del 
Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019”;

ATTESTATA l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. n. 241/1990 come 
introdotto dalla L. n. 190/2012;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

1. di  APPROVARE i  Verbali  delle  operazioni  di  gara,  allegati  quali  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;

2. di APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, 
comma 1, del d.lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale 
delle operazioni di  gara del 14/10/2020, per l’affidamento della gestione del Servizio di 
Cure Domiciliari Integrate (SAD e ADI) ex art. 87 - 88 del R.R. n. 04/2007 in favore della 
“KCS  Caregiver  Cooperativa  Sociale”  al  prezzo  complessivo  di €  333.796,73= 
(trecentotrentatremilasettecentonovantasei/73) comprensivo degli oneri della sicurezza pari 
ad € 3.450,00, ed un ribasso pari allo 3,04%, oltre IVA, per n. 18.246 ore minime di Servizio 
come da Capitolato speciale di gara oltre a n. 251 dell'offerta migliorativa;

3. di  DARE ATTO che l'importo complessivo di  € 350.486,57 iva al 5 % inclusa, contenuto 
nella Determinazione dirigenziale n. 1543 del 30/12/2019, risulta impegnato come di seguito:

 € 100.217,60 - Cap. 1421.19 – Imp. 675/2020 (ex imp. n. 48244/2019) 
 € 104.545,00 - Cap. 1421.10 - Imp. 665/2020 (ex mp. 48245/2019); 
 € 102.500,00 - Cap. 1421.10 - imp. 50/2020; 
 € 43.223,97 – Cap. 1421.19 – Imp. 49/2020;

4. di DARE ATTO che l'importo riveniente dalle economie di gara a seguito delle eventuali 
differenze sull’aliquota IVA applicabile in relazione alla scelta del contraente, nonché dal 
ribasso sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà essere 
utilizzato nella misura massima di 1/5 per il Servizio di che trattasi;

5. di DARE ATTO che la “KCS Caregiver Cooperativa Sociale” con sede in Bergamo (BG), 
Via  Rotonda  dei  Mille  1,  C.F.-P.IVA.  02125100160 aggiudicataria  del  servizio  di  che 
trattasi dovrà provvedere a presentare/integrare la cauzione definitiva, ai sensi dell'103 del 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente alla presente procedura;

6. di  DARE ATTO che  è  stato  avviato  il  sub-procedimento  di  verifica  del  possesso  dei 
requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-professionale  ed  economico  finanziario  e  che  la 
successiva aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, diverrà efficace solo  
dopo la conclusione di tale sub - procedimento;

7. di AUTORIZZARE  la  consegna  anticipata  del  Servizio  in  favore  della  "KCS  Caregiver 
Cooperativa  Sociale” con  sede  in  Bergamo  (BG),  Via  Rotonda  dei  Mille  1,  C.F.-P.IVA. 
02125100160, secondo le previsioni dell'art.  32 c.  8 del D.Lgs n. 50/2016, sotto riserva di 
legge, in pendenza della stipula del contratto, per le ragioni d’urgenza dichiarate in premessa; 

8. di  DARE ATTO  che, ai sensi e per gli  effetti  dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, 
divenuta  efficace  l’aggiudicazione  e  fatto  salvo  l’esercizio  dei  poteri  di  autotutela  nei  casi  
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto potrà aver luogo entro i  
successivi  sessanta  giorni  (salvo  ipotesi  di  differimento  espressamente  concordata  con 
l’aggiudicatario)  e  comunque  non  prima  di  trentacinque  giorni  dall’invio  dell’ultima  delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi del c. 9; 



9. di  DARE ATTO che, secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sopraggiungano 
cause ostative alla stipula del contratto, all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo ma il solo 
rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate; 

10. di DARE ATTO che la Stazione Appaltante, come previsto dalla Determinazione Dirigenziale 
n.  1543 del  30/12/2019 di  indizione di  gara, potrà avvalersi  della  opzione di ripetizione di 
servizi analoghi facendo ricorso alla procedura di cui al comma 5, art. 63 D. Lgs. n. 50/2016 e 
della  possibilità  di  consegne complementari  ai  sensi  dell’art.  63  c.3  lett.  b)  del  D.  Lgs.  n.  
50/2016;

11. di  DARE  ATTO che  che  la  Stazione  Appaltante,  come  previsto  dalla  Determinazione 
Dirigenziale  n.  1543  del  30/12/2019  di  indizione  di  gara  l'Ente  aggiudicatore  si  riserva 
un'opzione  di  eventuale  proroga  ai  sensi  dell'art.  106  co.  11  del  D.  Lgs.  50/2016,  per  il  
tempostrettamente  necessario  alla  conclusione  di  eventuali  procedure  di  individuazione  del 
nuovo contraente

12. di DARE ATTO che alla procedura in oggetto è associato il CIG: 81456860BD;

13. di DARE ATTO altresì che la presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa a mezzo 
pec a ciascun concorrente;

14. di  DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, che la 
regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e 
correttezza dell’azione amministrativa, è accertata con il parere favorevole reso unitamente 
alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del  Dirigente  responsabile  del 
servizio; 

15. di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs.  n.  267/2000,  che  il  presente  provvedimento  comporta  riflessi  sulla  situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, necessita del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Dirigente 
responsabile  del  servizio  finanziario,  diventando  esecutivo  con  la  sottoscrizione  del 
medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

16. di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme 
riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la 
pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente; 

 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 UFFICIO DI PIANO (AMBITO TERRITORIALE DI 
CANOSA DI PUGLIA - D.S.S 3 - ASL BT)

2 SEZIONE SEGRETERIA - ASSISTENZA ORGANI 
ISTITUZIONALI - PUBBLICAZIONI ONLINE - 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PATRIMONIO

3 SEGRETERIA GENERALE

4 II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

IL DIRIGENTE

DI BIASE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A. 
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