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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N° 64 DEL 10/8/2018 

Copia 

DETERMINAZIONE N° 64 DEL 10/8/2018 

 

Oggetto: Appalto per l’affidamento della gestione del servizio sociale tutela minori, per il periodo di mesi 

24, più eventuali 6 di proroga tecnica. Esecuzione mediante procedura aperta con aggiudicazione con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Determinazione a contrarre (CIG: 75983282AO). 

IL Responsabile del Servizio sociale territoriale 

 

PREMESSO che: 

- ASP AZALEA è stata individuata da tredici comuni del Distretto quale soggetto gestore dei servizi sociali 
afferenti l’area Minori e disabili adulti, a decorrere dall’anno 2014, subentrando in tal modo alla 
gestione sino allora delegata da tali comuni alla Azienda USL di Piacenza; 

- Una parte dei servizi è stata affidata in gestione, a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica e 
con determinazione del Direttore n. 74 del 18/11/2016, alla Cooperativa Coopselios per il periodo 1° 
luglio 2016 -31 dicembre 2017, con eventuale proroga tecnica al 30 giugno 2018, termine 
successivamente postergato, con determinazione del Direttore n. 49 del 26 giugno 2018, sino al 31 
dicembre 2018 per consentire l’espletamento della presente gara; 

- A seguito delle nuove scelte effettuate dall’ASP, che ora svolge direttamente i servizi dedicati agli adulti 
disabili, la presente gara, diversamente dal precedente affidamento, afferisce unicamente l’area 
Minori, in particolare i servizi semiresidenziali e territoriali; 

 nel bilancio di previsione 2018-2020 è stato inserito come obiettivo n° 16 la predisposizione degli atti di 
gara per l’appalto del servizio sociale tutela minori, indicando quale R.U.P. la sottoscritta Responsabile 
del Servizio sociale territoriale; 

 con determinazione n° 32 del 7/5/2018 è stato affidato un incarico di supporto al RUP per la 
predisposizione degli atti di gara alla Ditta Logos s.r.l. via Farnesiana, 9 – Piacenza; 

 tutte le spese inerenti il supporto al RUP e le pubblicazioni saranno poste a carico del soggetto vincitore 
dell’appalto; 

CONSIDERATO CHE Il servizio oggetto del presente appalto è costituito da “Gestione di cinque Centri 
educativi per minori, la gestione delle attività educative territoriali (comprendenti servizio educativo 
domiciliare, incontri protetti, home visiting, attività educativa di transito, laboratorio per giovani autistici)”, 
Codice NUTS: ITH51” Attività principale: Servizio sociale - CPV 85312110-3 e 85311300-5; 

PRESO ATTO CHE il suddetto codice corrispondente alle attività oggetto di appalto, rientra, relativamente 
all’oggetto principale dell’appalto, nella fattispecie di cui all’allegato IX Servizi di cui agli artt. 140, 142, 143 
144 del codice appalti (D. Lgs n° 50/2016); 

VISTO il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d’ora in poi Codice appalti) approvato con 
Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50, nonché il relativo decreto correttivo approvato con D. Lgs. 
19/4/2017, n° 56 con conseguente piena applicazione dei principi generali di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, nonché di quelli derivanti dalla 
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“Comunicazione interpretativa per l’aggiudicazione degli appalti non o solo parzialmente disciplinati dalle 
direttive appalti pubblici” in G.U.C.E. del 1/8/2006, n.179; 

TENUTO CONTO che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrattare e che dal citato art. 32 del Codice appalti deriva 
che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare: 1) il fine di pubblico interesse che con il 
contratto si intende perseguire, 2) l’oggetto del contratto, 3) durata del contratto 4) il valore economico; 5) 
la forma del contratto, 6) le clausole ritenute essenziali, 7) le modalità di scelta del contraente e le ragioni 
di tale scelta; 

PRECISATO pertanto che: 

1) il fine di pubblico interesse: il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare il servizio 
sociale afferente l’area Minori mediante la gestione di cinque Centri educativi per minori, la gestione delle 
attività educative territoriali (comprendenti servizio educativo domiciliare, incontri protetti, home visiting, , 
attività educativa di transito, laboratorio per giovani autistici); 

2) oggetto del contratto: è il servizio di gestione di cinque Centri educativi per minori e delle attività 
educative territoriali; 

3) durata del contratto: due anni, con possibilità di rinnovare il contratto per un massimo di sei mesi; 

4) valore stimato dell’appalto: ai sensi dell’art.35 del Codice degli Appalti, 2.100.000,00 euro compresa 
l’opzione di rinnovo, oltre a 2.500,00 euro per oneri di sicurezza per eliminazione interferenze e IVA 
esclusa; 

5) forma del contratto: atto pubblico notarile informatico; 

6) clausole ritenute essenziali: sono tutte quelle individuate nei documenti di gara (requisiti di ordine 
generale, requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico finanziaria, requisiti di capacità 
tecnica e professionale, requisiti soggettivi specifici attinenti alla capacità tecnica e professionale del 
prestatore di servizi, tenuto conto della specificità del servizio richiesto; 

7) modalità di scelta del contraente e ragioni di tale scelta: gara di appalto con il sistema della procedura 
aperta con pubblicazione di bando, in quanto consente di procedere ad una tempestiva aggiudicazione, 
fermo restando il rispetto dei citati principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, pubblicità e trasparenza, determinando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016 , secondo i criteri 
riportati nel Documento unico di gara; 

RITENUTO: 

 di definire per la presentazione delle offerte un termine non inferiore a 60 giorni dall’invio alla G.U.C.E. 
e contestuale pubblicazione nel sito istituzionale aziendale, temine valutato congruo per la 
predisposizione di offerte appropriate da parte dei soggetti interessati a partecipare alla gara; 

 di applicare alla procedura di gara, in assenza di regolamento dei contratti interno, le norme del codice 
relative a requisiti di ordine generale (art. 86 “mezzi di prova”); avvalimento (art. 89); criteri di 
individuazione delle offerte anomale, procedimento e criteri di verifica delle stesse (art 97); 

RILEVATO in proposito che: 

 la durata dell’appalto viene prevista in due anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori sei mesi. Il 
procedimento per l’eventuale rinnovo verrà avviato da ASP almeno sei mesi prima della scadenza del 
contratto, in modo tale che, se non dovessero esservi i presupposti per portarlo a termine, si potrebbe 
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procedere celermente con una nuova gara, limitando la proroga tecnica al tempo strettamente 
necessario per la conclusione del suddetto procedimento; 

VISTI i documenti di gara di seguito indicati: 

a) il Bando di gara; 

b) il Documento unificato; 

c) l’Allegato tecnico; 

d) il DUVRI 

RITENUTO, relativamente agli obblighi di pubblicità della gara, di individuare quali modalità di 
pubblicazione del bando le forme, che, senza aggravi di spesa per ASP, consentono di garantire pubblicità e 
massima partecipazione dei concorrenti: pubblicazione in forma integrale sulla G.U.U.E. e sul sito 
istituzionale aziendale; 

PRECISATO di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno 
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con 
particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo 
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

TENUTO CONTO degli obblighi di pubblicazione derivanti dal D. Lgs. N° 33/2013, 

DETERMINA 

1) di indire una procedura aperta per l’affidamento, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, del servizio di gestione di cinque Centri educativi per minori e delle attività educative 
territoriali  per due anni decorrenti dall’1/1/2019 e con possibilità di rinnovo semestrale, secondo i 
criteri e sub criteri definiti nel Documento unico di gara allegato al presente atto; 

2) di dare atto che l’importo totale dell’appalto, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica, ai sensi degli 
articoli 35, comma 4 e 63, comma 5, del D. Lgs. N. 50/2016, ammonta a 2.100.000,00 euro al netto 
dell’IVA, oltre agli oneri per la sicurezza da interferenze, stimati in 2.500 euro e che il relativo CIG è il 
seguente: 75983282AO; 

3) di approvare gli schemi dei seguenti documenti di gara, allegati al presente atto quali parti integranti e 
sostanziali come descritti, riservata la facoltà di correggere errori materiali, che non comportino 
modifiche sostanziali al contenuto degli stessi: 

a. Allegato “A” - Allegato tecnico 

b. Allegato “B” – DUVRI 

c. Allegato “C” - Planimetrie delle strutture in cui saranno svolti i servizi 

d. Allegato “D” - MOD. 1 – 1bis  – Istanza di ammissione e dichiarazione unica 

e. Allegato “E” - MOD 1 A- 1 A bis - Dichiarazione in caso di avvalimento 

f. Allegato “F” – Istruzioni per il versamento del contributo all’AVCP 

g. Allegato “G” – MOD. 2 – Modello per la valutazione dell’offerta economica. 
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4) DI DARE ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge n° 136/2010 e s.m.i., il 
CIG che identifica la procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione è il seguente: 
75983282AO 

5) di dare atto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elementi essenziali del contratto 
sono quelli specificati in premessa narrativa; 

6) di stabilire che il RUP, in base all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il sottoscritto Responsabile del Servizio 
sociale territoriale; 

7) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento, del bando di gara e dei relativi 
allegati come specificato in narrativa. 

 

 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
(F.to MARIA GRAZIA VENEZIANI) 

 
 

_________________________________________ 
 

A.S.P. AZALEA 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Castel San Giovanni, 10/08/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE  
(Maria Grazia Veneziani) 

 


