
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 2562 DEL 11/12/2018

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI “SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI E SEMI-
RESIDENZIALI DIURNI PER MINORI” TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA (CIG 
7690247096) - AVVIO DI R.D.O. NEL MEPA

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Massimo Grego LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Gestione Servizi Sociali

(Massimo Grego)
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  11/12/2018  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni  
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli  atti  della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 11/12/2018 IL FUNZIONARIO DELEGATO

Mauro Rosteghin

FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTSSO-578-2018

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Massimo Grego

Oggetto: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI “SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI E 
SEMI-RESIDENZIALI DIURNI PER MINORI” TRAMITE PROCEDURA 
NEGOZIATA (CIG 7690247096) - AVVIO DI R.D.O. NEL MEPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA  la determinazione dirigenziale n. 2022 del 28/09/2018, con la quale al Dott. Massimo Grego, 
titolare di p.o. dei Servizi Sociali, sono state delegate le funzioni dirigenziali di cui all’art. 12, co.8, lett. a), b) e 
c), del ROUS relativamente ai Servizi Sociali e Servizio Casa, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 165/2001;

VISTI:
• il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il D.Lgs. n. 165/2001, il 

D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 
4/2);

• lo statuto comunale, il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il 
regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale sui controlli interni; 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27/02/2018 con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2018/2020;

• la delibera di Consiglio Comunale n. 32 in data 28/02/2018, con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziario per il periodo 2018-2020; 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 24/04/2018 con la quale sono stati approvati il PEG, PdO e 
Piano della Performance anno 2018; 

RICHIAMATA la propria determina a contrarre n. 2405 del 22/11/2018 con la quale veniva stabilito di:
- avviare una procedura negoziata tramite RdO sul MePA per l’affidamento triennale dei “Servizi educativi 

domiciliari e semi-residenziali diurni per minori”, C.P.V.  85310000-5,  da espletarsi secondo le modalità 
previste dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite consultazione di almeno cinque 
operatori  economici  specializzati  del  settore  presenti  nel  bando  “Servizi  sociali”  del  MEPA,  con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 
3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dando atto che il valore dell’appalto posto a base di gara è pari  ad € 
546.829,80 IVA esclusa;

- approvare  i  seguenti elaborati di  gara:  Capitolato d’Appalto,  Avviso esplorativo per  manifestazione 
d’interesse e il suo allegato Modulo per manifestazione d’interesse, Disciplinare di gara;

- di invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che abbiano presentato manifestazione 
d'interesse, risultando qualificati sulla base della dichiarazione sostitutiva prodotta e abilitati al Mercato 
Elettronico della PA nel bando “Servizi sociali” alla data di pubblicazione dell’R.D.O., precisando che:

• nell'ipotesi  in  cui  dovessero pervenire  un numero  di  manifestazioni  d'interesse  superiore  a 
cinque non si porrà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici ai quali inviare 
la RDO;



• nell'ipotesi  in  cui  dovessero  pervenire  un  numero  di  manifestazioni  d'interesse  inferiore  a 
cinque, si procederà ad integrare il numero dei soggetti cui inviare la RdO con altri operatori 
economici  selezionati mediante  sorteggio  dagli  elenchi  MePA dei  soggetti abilitati  al  Bando 
“Servizi sociali”;

 VERIFICATO CHE:
- l’Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse sopra indicato, pubblicato in data 22/11/2017 per 15 

giorni sul sito dell’Ente alla sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi e Contratti”, ai sensi del D.Lgs. 
n.33/2013  s.m.i.,  fissava  quale  termine  perentorio  per  la  presentazione  della  manifestazione  di 
interesse le ore 12.00 del 07/12/2018; 

- entro  la  scadenza  del  termine  suddetto  sono  pervenute  via  PEC  n.  6  manifestazioni  d’interesse, 
acquisite al protocollo generale rispettivamente con i nn. 61206/18, 61257/18, 61290/18, 61358/18, 
61479/18 e  61568/18, sulle quali è stata eseguita istruttoria accertando che:

a) n.  5  operatori  economici  (estremi  identificativi  in  atti  del  Comune)  risultano  iscritti  sulla 
piattaforma  MEPA  nel  bando  “Servizi  Sociali”  ed  hanno  presentato  la  manifestazione 
d’interesse nelle forme previste, per cui possono essere ammesse alla RDO; 

b) n.  1  operatore  economico,  e  precisamente  GOCCIA  SCS  di  Porto  Tolle  (RO)  -c.f.  e  p.iva 
01480960291  –  richiesta  prot.  61290/18  –  non  risulta  iscritto  alla  data  del  presente 
provvedimento sulla  piattaforma MEPA nel  bando “Servizi  Sociali”,  per  cui  non può essere 
ammesso alla RDO; 

CONVENUTO pertanto di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite richiesta di offerta (RdO) ai cinque operatori 
economici di cui al precedente punto a), non essendo necessario procedere al sorteggio avendo raggiunto il 
numero minimo di partecipanti stabilito dagli atti di gara e dal D.lgs 50/2016; 

PRODOTTI  i  seguenti  documenti  di  gara,  allegati  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e 
sostanziale:

• Capitolato d'appalto e Disciplinare di gara (approvati con determina n. 2405/2018, Modello DGUE; 

ATTESO CHE sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere favorevole 
in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 
267/2000;

DETERMINA

1) le premesse alla presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale e vengono qui 
integralmente richiamate;

2) DI DAR CORSO alla procedura negoziata sul M.E.P.A. per l’affidamento dell’appalto oggetto del presente 
provvedimento (determina a contrarre n. 2405/2018) mediante richiesta di offerta (RdO), stabilendo di:

a) AMMETTERE alla procedura stessa i cinque operatori economici individuati dalle manifestazioni 
d’interesse prot. nn. 61206/18, 61257/18, 61358/18, 61479/18 e  61568/18 in premessa citate;

b) NON AMMETTERE alla procedura l’operatore economico GOCCIA SCS di Porto Tolle (RO) -c.f. e 
p.iva 01480960291 – richiesta prot. 61290/18, per la motivazione in premessa esposta;

3) DI APPROVARE i seguenti documenti di gara, allegati al presente provvedimento quale parte integrante 
e sostanziale:



• Capitolato d'appalto e Disciplinare di  gara (approvati con determina n.  2405/2018);  Modello 
DGUE; 

4) DI  PUBBLICARE il  presente provvedimento e  gli  allegati di  cui  al  precedente punto 3) sul  sito web 
dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi e contratti”;

5) DI DARE ATTO:
 che il  Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, nonché Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) di cui all’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il Funzionario p.o. del Settore 
Servizi Sociali Dott. Massimo GREGO;

 dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e dell’art 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile 
di  procedimento, né in capo al  soggetto che sottoscrive il  presente,  acquisendo a fascicolo le 
relative attestazioni da parte del personale interessato;

 che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di 
protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è 
redatto in modo da evitare la diffusione di  dati personali  identificativi non necessari ovvero il 
riferimento a dati sensibili;

6) DI ASSOLVERE gli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Ente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente/Provvedimenti” (art. 23 del D.Lgs 33/2013), e contestualmente 
alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on-line.

7) DI COMUNICARE il presente provvedimento via PEC all’operatore economico GOCCIA SCS di Porto Tolle 
(RO) -c.f. e p.iva 01480960291.

Chioggia, 11/12/2018

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 
Gestione Servizi Sociali

(Massimo Grego)
FIRMATO DIGITALMENTE


	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

