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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 327 del 17-05-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:PdZ: Gara per l'affidamento dell'Assistenza Tutelare di base, CIG: 702280278A.
Approvazione proposta di aggiudicazione.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

con determinazione dirigenziale a contrarre n. 751 del 23/03/2017 veniva indetta apposita-

gara mediante procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Assistenza domiciliare
all’interno del Programma triennale 2015/2017 “Assistenza Tutelare di base” ( CIG
702280278A) per il rimanente periodo, come da convenzione sottoscritta tra l’Ambito e la
Regione Molise, al prezzo a base di gara di € 166.047,62 oltre IVA al 5%;
trattandosi di gara sotto soglia, e stante l’urgenza di aggiudicare nel più breve tempo per il-

prosieguo del Programma in parola, si stabiliva, nel medesimo provvedimento, di pubblicare
per n. 18 gg. consecutivi la suddetta gara, ai sensi dell’art. 36 co 9 del D. Lgs. 50/2016,
facendo presente che  il servizio in argomento è ricompreso nell’Allegato IX del suddetto
Decreto (art. 140 e 142 del D.Lgs. n. 50/2016), nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 ed ai
sensi degli artt. 59 co. 1 e 60 e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 co. 3 lett. a)
del sopracitato D. Lgs. n. 50/2016 e, per quanto applicabile e ancora in vigore, del
Regolamento di attuazione (DPR n. 2017/2010), precisando altresì che per il servizio in
parola sono state utilizzate tutte le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lettera F del
D.Lgs. 50/2016;
la scadenza del termine di presentazione delle offerte era stata fissata alle ore 12 dell’11-

aprile c.a..;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1046 del 20/0472017 veniva individuata la
composizione della Commissione di aggiudicazione e nominati i componenti della stessa ai sensi di
legge;

Visti i verbali delle operazioni di gara dei giorni  20 aprile, 4 maggio e 9 maggio 2017,  allegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto di quanto ha verificato il RUP:
che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono pertanto-

regolari;

che l’offerta risultata migliore nella procedura di gara è conveniente ed idonea in relazione-

all’oggetto del contratto;
che si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata-

nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento della procedura in parola;

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 327 DEL 17-05-2017
Pag. 2 di 5



Ritenuto pertanto di:
 approvare, a norma dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione-

inoltrata dal RUP, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara del 09/05/2017 a
favore dell’ATI coop. soc. Vitasì (mandataria) con sede legale  a Bagnara Calabra (RC)
89011, Rione Caglì 13, c.f./p.Iva 02389830809 e coop. soc. Melodia (mandante) con sede
legale a Benevento 82100 in via Raguzzini 7 per l’importo  di € 15,39 (costo medio
ponderato, tra il costo orario dell’operatore e quello dell’assistente sociale) con un
punteggio complessivo di 99,19;
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 sul sito istituzionale del Comune di Campobasso, su quello dell’Ambito,
nonché in tutte le modalità con sui si è proceduto alla pubblicazione del bando in
parola;
a norma dell’art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale

ad accettazione dell’offerta;
a norma dell’art. 32 co. 7 del D.L.gs. 50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione così come

disposta è subordinata alla verifica positiva del possesso in a capo all’aggiudicatario dei
prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
il contratto sarà stipulato tra l’aggiudicatario e l’Ambito di Campobasso nella forma

pubblico amministrativa e nei termini di legge;
disporre, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 co. 1 e dell’art. 76 co. 5 del D. Lgs. n.-

50/2016, l’invio agli operatori economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito
alla presente procedura di gara;

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non
essere in posizione di conflitto di interesse;

Visti:
l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.-

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità
tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;-
il D.Lgs. 50/2016;-

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di approvare, a norma dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione1)
inoltrata dal RUP, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara del 09/05/2017 a
favore dell’ATI coop. soc. Vitasì (mandataria) con sede legale  a Bagnara Calabra (RC)
89011, Rione Caglì 13, c.f./p.IVA 02389830809 e coop. soc. Melodia (mandante) con
sede legale a Benevento 82100 in via Raguzzini 7 per l’importo  di € 15,39 coop. soc.
(media ponderata tra il costo orario dell’operatore e quello dell’assistente sociale), con
punteggio complessivo di 99,19;
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di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme2)
riguardanti l’Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone
la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Campobasso, su quello dell’Ambito,
nonché in tutte le modalità con sui si è proceduto alla pubblicazione del bando in parola;

di dare atto che a norma dell’art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione3)
non equivale ad accettazione dell’offerta;

di dare atto che a norma dell’art. 32 co. 7 del D.L.gs. 50/2016 l’efficacia4)
dell’aggiudicazione così come disposta è subordinata alla verifica positiva del possesso in a
capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

di dare atto che il contratto sarà stipulato tra l’aggiudicatario e l’Ambito di Campobasso5)
nella forma pubblico amministrativa e nei termini di legge;

di disporre, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 co. 1 e dell’art. 76 co. 5 del D. Lgs.6)
n. 50/2016, l’invio agli operatori economici concorrenti delle comunicazioni dovute in
merito alla presente procedura di gara;

di dare atto regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente7)
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000,
introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1282 del
17-05-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 18-05-2017 al 02-06-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  03-06-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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