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Determinazione del dirigente Numero 1286 del 22/12/2017
OGGETTO: Affidamento del Servizio di organizzazione e gestione del progetto “Home Care
Premium 2017” finanziato dall’Inps da rendere nel territorio dei Comuni della Zona Sociale n. 1.
Dichiarazione di efficacia del provvedimento di aggiudicazione a seguito di verifica del possesso
dei requisiti dichiarati in sede di gara ed impegno di spesa. CIG 7100227CAA

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 509 del 08.06.2017, è stato dato avvio
alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio in oggetto e sono state individuate le modalità di scelta del
contraente;
- che al fine di darne la massima pubblicità si è ritenuto di pubblicare all’Albo Pretorio e sul
sito internet istituzionale l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse allo scopo di
acquisire offerte per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura di interesse;
- che è pervenuta un’unica manifestazione di interesse e quindi si è proceduto ad invitare alla
gara l’unico operatore interessato;
- che le modalità di svolgimento della gara sono state stabilite e rese in dettaglio con lettera di
invito-disciplinare di gara in data 13.06.2017, pec. n.21904, prevedendo quale criterio di
aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ed ii.;
Considerato che nel termine ultimo del 26.06.2017 previsto per la presentazione delle offerte, è
pervenuto all’Ufficio Protocollo del Comune, n. 1 (uno) plico da parte dell’Ati costituenda
UMANA S.p.a.-P.IVA:03171510278 (mandataria) con sede in Via Colombara, n. 113 – Marghera
Venezia e LA RONDINE SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO
COOPERATIVA SOCIALE TIPO A – ONLUS – P.IVA: 01722320544 (mandante) con sede in
Via A. Grandi 10/I- Città di Castello;
Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 683 del 02.08.2017, con la quale si è proceduto alla
nomina della Commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure di gara;
Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 852 del 21.09.2017 con cui sono stati
approvati i verbali delle operazioni di gara del 04.08.2017 e del 19.09.2017 e, ai sensi dell’art. 32,
comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, è stata approvata la proposta di aggiudicazione, così come
formulata nel verbale del 19.09.2017, per l’affidamento del servizio in oggetto a favore dell’Ati
Costituenda UMANA S.p.a.- P.IVA: 03171510278 (mandataria) e LA RONDINE SOCIETA’
COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE TIPO A – ONLUS
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– P.IVA: 01722320544 (mandante), che ha presentato un’offerta per un importo di €. 95.400,79
oltre Iva come per legge e quindi per una spesa complessiva di €. 116.388,96 per la durata del
servizio pari a mesi 18;
Considerato che con la medesima determinazione si è dato atto di riservare l’efficacia
dell’aggiudicazione, a favore dell’operatore economico sopra indicato, alla verifica positiva del
possesso dei requisiti dichiarati dallo stesso in sede di gara e di quelli previsti ai sensi di legge;

Dato atto:
- che l’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei suddetti requisiti è stata regolarmente
svolta e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo, come risulta dalla documentazione
agli atti dell’Ente;
- che la verifica della regolarità del DURC ha dato esito positivo;
Ritenuto, pertanto, di dover attestare l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione del servizio de quo
e aggiudicare definitamente il servizio a favore dell’Ati costituenda UMANA S.p.a.-P.IVA:
03171510278 (mandataria) e LA RONDINE SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E
LAVORO COOPERATIVA SOCIALE TIPO A – ONLUS – P.IVA: 01722320544 per un importo
complessivo di €. 116.388,96 (IVA compresa);
Dato atto che il servizio in argomento è finanziato con risorse corrisposte dall’Inps a favore del
Comune di Città di Castello, in qualità di Ente capofila della Zona Sociale n.1 e partner per la
realizzazione del progetto Home Care Premium in attuazione dell’Accordo stipulato, ai sensi
dell’art. 15 della L. 241/1990 e che pertanto, il Comune di Città di Castello corrisponderà
all’aggiudicatario (soggetto gestore) gli importi previsti nell’Accordo sopra richiamato e
riconosciuti come ammissibili dallo stesso Inps dietro rendicontazione periodica dell’attività da
parte dell’Ente partner;
Ritenuto necessario accertare e impegnare la somma di €. 116.388,96 a favore dell’Ati Costituenda
UMANA S.p.a.-P.IVA: 03171510278 (mandataria) e LA RONDINE SOCIETA’ COOPERATIVA
DI PRODUZIONE E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE TIPO A – ONLUS – P.IVA:
01722320544 (mandante) nel modo seguente:
 la somma di €. 21.219,36 nel Bilancio 2017, centro di responsabilità n. 16, secondo i dati
riportati nel prospetto contabile che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale,
 la somma di €. 95.169,60 nel Bilancio 2018, centro di responsabilità n. 16, secondo i dati
riportati nel prospetto contabile che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
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Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Donati Sarti Maria Cristina, e
che la stessa dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 di non trovarsi in situazioni di
conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
Dato atto che il Responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore Politiche Sociali
Dott.ssa Zerbato Giuliana;
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2017 con la quale veniva approvato
il Documento unico di programmazione 2017-2019, bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e
relativi allegati, ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 267/2000, art. 10 del d.lgs. 118/2011 e principi
contabili di applicazione;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 04.05.2017 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (PEG Finanziario), per l’esercizio finanziario 2017-2019, ai sensi dell’art.
169 del d.lgs. 267/2000;
Vista:
- l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/1990 ed in particolare dall’art. 3;
- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.
- l’art. 107 del D.lgs n. 267/2000
DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati, integralmente richiamati nell’adozione del presente dispositivo:
1.

Di dare atto che l’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti previsti ai
sensi di legge e dichiarati in sede di gara dall’Ati costituenda UMANA S.p.a. P.IVA:03171510278 (mandataria) e LA RONDINE SOCIETA’ COOPERATIVA DI
PRODUZIONE E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE TIPO A – ONLUS – P.IVA:
01722320544 (mandante) è stata regolarmente svolta e gli accertamenti effettuati hanno avuto
esito positivo, come risulta dalla documentazione agli atti dell’Ente;

2.

Di dichiarare, di conseguenza, l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione e aggiudicare
definitivamente il Servizio di organizzazione e gestione del progetto “Home Care Premium
2017”, di cui alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., a favore dell’Ati Costituenda sopra indicata, per un importo complessivo di €.
116.388,96 (IVA compresa);

3.

Di dare atto che il servizio de quo è finanziato con risorse corrisposte dall’Inps a favore del
Comune di Città di Castello in qualità di Capofila della Zona Sociale n.1 e partner per la
realizzazione del progetto Home Care Premium, in attuazione dell’Accordo stipulato, ai sensi
dell’art. 15 della L. 241/1990 e che pertanto, il Comune di Città di Castello corrisponderà
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all’aggiudicatario (soggetto gestore) gli importi previsti nell’Accordo sopra richiamato e
riconosciuti come ammissibili dallo stesso Inps dietro rendicontazione periodica dell’attività da
parte dell’Ente partner;
4.

Di accertare e impegnare la somma di €. 116.388,96 favore dell’Ati Costituenda UMANA
S.p.a.-P.IVA: 03171510278 (mandataria) e LA RONDINE SOCIETA’ COOPERATIVA DI
PRODUZIONE E LAVORO COOPERATIVA SOCIALE TIPO A – ONLUS – P.IVA:
01722320544 (mandante) nel modo seguente:
 €. 21.219,36 nel Bilancio 2017, centro di responsabilità n. 16 secondo i dati riportati nel
prospetto contabile che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
 €. 95.169,60 nel Bilancio 2018, centro di responsabilità n. 16, secondo i dati riportati nel
prospetto contabile che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5.

Di disporre, pertanto, gli atti necessari per la stipula del contratto, trasmettendo copia della
presente determinazione e la documentazione necessaria al Servizio Contratti del Comune di
Città di Castello per gli adempimenti di competenza;

6.

Di dare atto che per tutte le movimentazioni finanziarie relative all’affidamento in questione
dovrà essere utilizzato il conto corrente dedicato che a tale scopo l’Ati composta da UMANA
s.p.a.(mandataria) e LA RONDINE SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E
LAVORO COOPERATIVA SOCIALE TIPO A – ONLUS (mandante) provvederà a
comunicare e inoltre, in tutte le causali delle operazioni finanziarie, dovrà essere indicato il
seguente codice CIG 7100227CAA;

7.

Di dare atto che le relative liquidazioni saranno effettuate con successiva disposizione di
liquidazione del Dirigente del Settore dietro presentazione di regolare fattura;

8.

Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Donati Sarti Maria
Cristina;

9.

Di dare atto che il Responsabile del provvedimento finale è il Dirigente del Settore Politiche
Sociali Dott.ssa Zerbato Giuliana;

10. Di rispettare le nuove indicazioni sugli obblighi di pubblicazione secondo le prescrizioni del
D.Lgs. 33/2013 (Trasparenza), come modificato dal D.Lgs. 97/2016.
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Riferimento Contabile
Esercizio
2017

Num
2723

Codice Bilancio
12021.03.770200
42

Codifica P.Fin.
U.1.03.02.15.999

2018

2724

12021.03.770200
42

U.1.03.02.15.999

2017

678

20101.03.116800
06

E.2.01.01.03.001

2018

679

20101.03.116800
06

E.2.01.01.03.001

Città di Castello, 22/12/2017

Descr. Capitolo
CdR: 16 PRESTAZIONI DI
SERVIZI - PROGETTO
HOME CARE
PREMIUM 2017-2018
SERVIZI PER LA
DISABILITA'
CdR: 16 PRESTAZIONI DI
SERVIZI - PROGETTO
HOME CARE
PREMIUM 2017-2018
SERVIZI PER LA
DISABILITA'
CdR: 16 TRASFERIMENTI DA
INPS - PROGETTO
HOME CARE
PREMIUM 2017-2018
CdR: 16 TRASFERIMENTI DA
INPS - PROGETTO
HOME CARE
PREMIUM 2017-2018

U

Beneficiario
UMANA SPA

Importo
21.219,36

U

UMANA SPA

95.169,60

E

INPS DIREZIONE
CENTRALE CREDITO E
WELFARE

21.219,36

E

INPS DIREZIONE
CENTRALE CREDITO E
WELFARE

95.169,60

E/U

Il Dirigente
Giuliana Maria Zerbato / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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