
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 285 del 17/03/2021

I SETTORE - CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE - 
POLITICHE GIOVANILI - TURISMO - 

POLITICHE SOCIALI - UFFICIO DI PIANO - 
UFFICIO CASA - GESTIONE CIMITERO - 

TPRL

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 323   DEL 17/03/2021

OGGETTO:  Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare – S.A.D. in favore delle persone 
anziane non autosufficienti e persone disabili richiedenti ed aventi titolo residenti 
nel  Comune  di  Canosa  di  Puglia.  Impegno  di  spesa.  C.I.G.:  863976821  A - 
Aggiudicazione efficace alla “KCS Caregiver Cooperativa Sociale” di Bergamo 
(BG) 

Il Dirigente ad interim del I Settore 
previa  verifica  di  insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interesse  ex  art.6  bis  della  legge 

n.241/90, come introdotto dalla legge n.190/2012, così formulata: 

CIG: 863976821A

 

PREMESSO CHE:

-  la Legge Quadro n. 328 del 08/11/2000, diretta  alla  realizzazione di un sistema integrato di 

interventi  e  servizi  sociali,  individua,  secondo  i  principi  della  responsabilizzazione,  della 

sussidiarietà e della partecipazione, il “Piano di Zona” per gli interventi sociali e socio-sanitari, 

come uno strumento fondamentale  per la realizzazione delle politiche di intervento nel  settore 

socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, 

di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni 

e modelli  strategici  adeguati  per lo sviluppo di un sistema a rete dei  servizi  socio-sanitari  sul 

territorio di riferimento, definito ambito territoriale;



- la Regione Puglia ha approvato la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006, recante “Disciplina 

del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini in 

Puglia”, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi 

sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della legge 

n. 328 dell’8.11.2000 e della Carta Costituzionale, come novellata dalla Legge Costituzionale n. 3 

del 18.10.2001;

-  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali  si  attua  attraverso  la 

rilevazione dei bisogni, la programmazione degli interventi,  l’impiego delle risorse in relazione 

alle  priorità  e  alla  valutazione  dei  risultati,  l’integrazione  con  gli  interventi  sanitari, 

dell’educazione, dell’istruzione, della formazione professionale, dell’avviamento e reinserimento 

al lavoro, dell’ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni, di tutti 

i servizi socio-assistenziali di cui è prevista la realizzazione nel Piano Regionale delle Politiche 

Sociali;

-  la  Regione  Puglia  ha  determinato,  con  il  Piano  Regionale  delle  Politiche  Sociali,  gli  ambiti 

territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a 

rete,  prevedendo  incentivi  a  favore  dell’esercizio  associato  delle  funzioni  sociali  in  ambiti 

territoriali, di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie;

- l’art. 10 della L. R. n. 19/2006 indica nel Piano Sociale di Zona lo strumento con cui vengono 

definiti  la programmazione degli  interventi  socio-sanitari  integrati  ed i  modelli  organizzativi  e 

gestionali,  sulla  base delle  indicazioni  del Piano Regionale delle  Politiche  Sociali  e del  Piano 

Sanitario Regionale;

- ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio 

comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;

- i Comuni, nell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello 

locale così come previsto dall'art. 13, comma 1, del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000, adottano sul 

piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini e 

concorrono alla programmazione regionale, così come previsto dall’art. 16 della L. R. n.19/2006;

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 2324 del 28/12/2017, la Regione Puglia ha approvato 

il P.R.P.S. - Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017/2020;

- con Deliberazione consiliare n. 69 del 10/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il  

Piano  Sociale  di  Zona  2018/2020  dell’Ambito  territoriale  del  Comune  di  Canosa  di  Puglia, 

comprendente il Comune di Canosa di Puglia ed i Comuni di Minervino Murge e Spinazzola;

- l’Ambito ha proceduto all’affidamento del Servizio Cure Domiciliari Integrate S.A.D. e A.D.I. ex 

artt.  87  e  88  del  Regolamento  regionale  n.  4/2007,  in  favore  delle  persone  anziane  non 

autosufficienti  e persone disabili  dei suddetti  Comuni,  individuando i  soggetti  beneficiari  sulla 

base delle valutazioni da parte dell’U.V.A. – Unità Valutazione Ambito;



- sia nel caso di soggetti ammessi al S.A.D. che per quelli ammessi all’A.D.I., l’Ambito provvede 

a fornire le ore di servizio mediante gli O.S.S., in quanto, per l’A.D.I., il servizio infermieristico è 

garantito dall’A.S.L.;

- a seguito dell’espletamento della procedura di gara, mediante procedura aperta e con il criterio 

dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  il  servizio  de  quo  è  stato  affidato  alla  “KCS 

Caregiver Cooperativa Sociale”, con sede legale in Bergamo – C.F./P. IVA 02125100160, giusta 

Determinazione del I^ Settore n. 1046 del 22/10/2020, alle condizioni ivi indicate e specificate;

-  in  considerazione  delle  limitate  risorse  finanziarie  non tutti  i  soggetti  richiedenti  sono  stati 

ammessi al Servizio de quo, pur avendo rappresentato il bisogno ed avendone i diritti;

- stante la situazione sopra descritta, l’Amministrazione comunale con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 220 del 09/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, per le motivazioni ivi riportate e 

specificate, ha destinato la somma di €. 50.000,00, quale parte della maggiore somma disponibile 

€  127.467,05,  al  Settore  delle  Politiche  Sociali  comunali  per  rafforzare  il  S.A.D.  -  Servizio 

Assistenza Domiciliare in favore dei soggetti diversamente abili;

- la suddetta somma è confluita nell’avanzo di amministrazione vincolato e. f. 2020 ed in attesa del 

rendiconto della  gestione 2020, si  procede ad anticipare la  predetta  somma su fondi liberi  del 

predisponendo bilancio 2021 - 2023 - annualità 2021;

- i  servizi  sociali  rientrano nell’allegato IX del  D. L.vo n.  50/2016 e s.  m. e  i.,  per i  relativi 

affidamenti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 140 e segg.ti del Codice, relativamente ai 

quali  la soglia di rilevanza comunitaria è fissata in €. 750.000,00 e si applicano, tra l’altro,  le 

disposizioni di cui all’art. 36 dello stesso Codice;

-  il  servizio  di  cui  al  presente  provvedimento  non  richiede  l’indicazione  del  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP);

-  l’art  32,  comma  2,  del  D.  L.vo  n.  50  del  18/04/2016,  recante:  “Codice  dei  Contratti 

Pubblici”, dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in  conformità  ai  propri 

ordinamenti,  individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli 

operatori economici e delle offerte”;

- l’art 36, comma 2, lett. a), del citato D. L.vo n. 50/2016, consente l’affidamento diretto per le 

procedure negoziate sotto soglia, stabilendo l’affidamento diretto per i contratti aventi un importo 

inferiore ad € 40.000,00 (rectius:  € 75.000,00 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito in legge 11 settembre 2020, n. 12);

pertanto, essendo riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lettera a), dell’art. 36 del D. L.vo 

n. 50/2016, è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici;

- inoltre, in conformità a quanto previsto dall’art.  32, comma 2, del citato D. L.vo n. 50/2016, 

nonché del punto 4.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 4, di avvalersi di un unico provvedimento che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 



scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti;

- la gara per l’affidamento risulta espletata;

-  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  26  del  15/02/2021,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile,  si è ritenuto, quale atto di indirizzo per il Dirigente del I^ Settore, di procedere, in 

favore della “KCS Caregiver Cooperativa Sociale”, con sede legale in Bergamo – C.F./P. IVA 

02125100160,  all’affidamento  del  S.A.D.  ex  art.  87  del  Regolamento  regionale  n.  4/2007,  in 

favore delle persone anziane non autosufficienti e persone disabili di questo Comune, agli stessi 

patti e condizioni di cui alla gara già espletata ed affidata con la Determinazione del I^ Settore n. 

1046 del 22/10/2020, senza oneri e/ o contributi a carico dell’utenza;

- con la stessa deliberazione, in considerazione che la somma di € 50.000,00 risultava confluita 

nell’avanzo di amministrazione vincolato e. f. 2020 ed in attesa del rendiconto della gestione 2020, 

si  è  stabilito  di  procedere  ad  anticipare  la  predetta  somma  su  fondi  liberi  del  predisponendo 

bilancio 2021 – 2023 - annualità 2021;

-  in  ossequio  alle  disposizioni  normative  sulla  tracciabilità  dei  pagamenti  di  cui  alla  legge  n. 

136/2010 si è provveduto ad acquisire presso l’A.N.AC. il seguente CIG: 863976821A.

- con Determinazione Dirigenziale n. 182 del 22/02/2021 si è provveduto all’approvazione della 

proposta di aggiudicazione, per l’affidamento della gestione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del D. L.vo n. 50/2016 ed art. 1, comma 2, lett. a), del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, come  

convertito  in legge 11 settembre 2020, n.  12,  del Servizio S.A.D. ex art.  87 del Regolamento 

regionale n. 4/2007, in favore delle persone anziane non autosufficienti e persone disabili di questo 

Comune, alla “KCS Caregiver Cooperativa Sociale”,  con sede legale  in  Bergamo – C.F./P. 

IVA 02125100160, agli stessi patti e condizioni di cui alla gara già espletata ed affidata con la 

Determinazione  del  I^  Settore  n.  1046  del  22/10/2020,  senza  oneri  e/o  contributi  a  carico 

dell’utenza, per l’importo complessivo di €. 50.000,00 compresa IVA come per legge;

- si è concluso positivamente il sub-procedimento di verifica del possesso dei requisiti prescritti, di 

carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 

50/2016,  nei  confronti  della  Società  aggiudicataria  in  proposta  ovvero  della  Società  “KCS 

Caregiver Cooperativa Sociale” con sede in Bergamo (BG), Via Rotonda dei Mille 1, C.F.-P.IVA. 

02125100160, per l’affidamento  della  gestione dei  Servizi  di  cui  all’oggetto e che pertanto la 

proposta  di  aggiudicazione  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.182  del  22/02/2021  può 

considerarsi efficace; 

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 c.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 dello stesso articolo;

- in considerazione di quanto sopra esposto e motivato e considerando, che occorre dare atto che 

l'aggiudicazione  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  205  del  22/02/2021  acquisisce  ora 

efficacia a conclusione di ogni verifica e accertamento prescritto dal D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO  l’art.  192,  comma 1,  del  D.  L.vo 18 agosto 2000,  n.  267,  con cui  si  dispone che  la 

stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante:

a)           il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)           l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)         le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

d)           forma del contratto;

e che si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione Europea 

recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano;

VISTO:

il D. L.vo 18/08/2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 42; 48; 97 e 107;

l’Allegato n. 4/2 al D. L.vo n. 118/2011 recante “Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria” che prevede che: “Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate 

nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in 

cui l'obbligazione viene a scadenza”;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 06.02.2020 di approvazione bilancio di previsione 

anno 2020-2022;

la  Delibera  di  Giunta  comunale  n.  236  in  data  24/12/2020,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di 

approvazione del PEG – Piano degli obiettivi e Piano della performance anno 2020-2022;

la  Delibera  di  Giunta  comunale  n.  1  in  data  07/01/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  di 

approvazione del PEG – Piano degli obiettivi e Piano della performance provvisorio anno 2021;

la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  220  del  09/12/2020,  ad  oggetto:  “Emergenza 

epidemiologica  da  Co.Vi.D.-19.  Utilizzo  del  contributo  regionale  di  €  127.467,05. 

Determinazioni”, esecutiva ai sensi di legge;

la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 15/02/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 

ad oggetto: “Affidamento Servizio Assistenza Domiciliare – S.A.D. in favore delle persone anziane 

non autosufficienti e persone disabili richiedenti ed aventi titolo residenti nel Comune di Canosa 

di Puglia. Atto di indirizzo”;

 



VISTO il Decreto sindacale di conferimento allo scrivente dell’incarico di Dirigente  ad interim 

del I^ Settore;

Accertata  l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge n.241/90, come 

introdotto dalla legge n.190/2012; 

DETERMINA
 

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 3 della legge n. 241/90, costituendone motivazione;

 

di dare atto dell'esito positivo dei controlli prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016, tra cui quelli sul 

possesso  dei  requisiti  di  capacità  economico-finanziaria,  di  capacità  e  idoneità  tecnico-

professionale  nei  confronti  della  la  “KCS Caregiver  Cooperativa  Sociale”  con  sede  in 

Bergamo (BG), Via Rotonda dei Mille 1, C.F.-P.IVA. 02125100160; 

di    dare  atto   che  l'aggiudicazione  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  182  del   

22/02//2021  acquisisce  efficacia  e,  dunque,  di  confermare,  quale  aggiudicatario  della 

procedura  in  epigrafe  la  Società  “  KCS  Caregiver  Cooperativa  Sociale  ”    con  sede  in   

Bergamo (BG), Via Rotonda dei Mille 1, C.F.-P.IVA. 02125100160  , a cui viene affidata la   

gestione del Servizio SAD di  cui all’artt.  87 del  R.R. n.  04/2007 in favore delle  persone 

anziane non autosufficienti e persone disabili di questo Comune, agli stessi patti e condizioni 

di cui alla gara già espletata ed affidata con la Determinazione del I^ Settore n. 1046 del 

22/10/2020, senza oneri e/o contributi a carico dell’utenza, per l’importo complessivo di €. 

50.000,00, compresa IVA come per legge; 

di   dare atto   anche che:  

·                             ai sensi e per gli effetti dell'art.  32 c.8 del D.Lgs. n. 50/2016, essendo 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 della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi del c. 9 

dello stesso articolo;

·                             l’impegno di spesa di €.  50.000,00, compresa IVA come per legge,  è già stato   

assunto nei confronti dell'aggiudicatario con la determinazione dirigenziale n. 182 del 

22/02/2021  (proposta  di  aggiudicazione)  con  imputazione  al    cap.  1434.30   del   

predisponendo bilancio di previsione 2021/2023 –   annualità 2021  ;  

·                             R.U.P. del presente provvedimento è il Dirigente ad interim del I     Settore;  



·         che  alla  procedura  in  oggetto  è  associato  il  C.I.G.,  rilasciato  da  ANAC,: 

863976821A;

di indicare, per la conclusione dell’affidamento, ai sensi dell’art. 192 del D. L.vo n. 267/2000, i 

seguenti elementi:

a)  Finalità da perseguire: fornitura servizi alla persona da pare dell’Ente;

b)  Oggetto del contratto: S.A.D. in favore persone anziane non autosufficienti e disabili residenti;

c)  Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. L.vo n. 

50/2016;

d) Forma del contratto: lettera commerciale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. L.vo n. 

50/2016, considerando che l’importo è inferiore ad € 75.000,00 con sottoscrizione della 

determinazione di aggiudicazione efficace per accettazione;

di dare atto che, l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;

di dare atto  che la liquidazione dei compensi dovuti all’aggiudicataria avverrà mensilmente, dietro 

presentazione  di  regolare  fattura  (Codice  Univoco  Ufficio  4B1WWX)  e  rendicontazione  delle 

attività realizzate nel mese corrispondente, previa acquisizione d’ufficio del Certificato di regolarità 

contributiva (DURC);

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; 

di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativo-contabile  di  cui 

all’articolo  147  bis,  comma  1,  del  D.  L.vo  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.

 

 

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

IL DIRIGENTE



GERMINARIO SABINO / InfoCamere 
S.C.p.A.
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