Determinazione N. 0023
del 25 Febbraio 2019
Oggetto:
INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DI
Lotto 1) Servizio di pronto intervento sociale CIG: 7810914A22
Lotto 2) Servizio di accoglienza senza dimora CIG: 781093182A
Lotto 3) Servizio di assistenza educativa ed assistenziale per
minori temporaneamente accolti presso strutture ospedaliere CIG:
7810934AA3
CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA SULLA BASE
DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO
PERIODO PRESUNTO DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019
EVENTUALMENTE PROROGABILE PER UN PERIODO DI 3
MESI
CODICE CUP I41H18000040003

Ufficio proponente: Direttore Generale
Estensore: Federico Bindini
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Il Direttore Generale

PREMESSO:
• che l’ASP è l’organismo di diritto pubblico, come individuato dall’art. 25, comma 1, della Legge
Regionale Emilia-Romagna 12 marzo 2003, n. 2, che ha come finalità l’organizzazione e
l’erogazione dei servizi sociali per l’ambito sub zonale comprendente il territorio del Comune di
Ferrara, Masi Torello e Voghiera, Enti territoriali soci esclusivi dell’ASP stessa;
• il Pronto Intervento Sociale è un servizio previsto dalla L.N. 328/00 che lo riconosce come livello
essenziale di assistenza da garantire nei confronti di soggetti che versino in situazioni di emergenza e
urgenza sociale;
• che Legge R.E.R. 2/ 2003 prevede il Pronto Intervento Sociale nell’ambito del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
• che il Pronto Intervento Sociale costituisce la risposta all’esigenza di razionalizzare e velocizzare gli
interventi legati a situazioni di particolare gravità e urgenza, che si presentino al di fuori degli orari
di apertura dei servizi territoriali e che abbiano le caratteristiche dell’emergenza;
• che, nell’ambito dei servizi socio-assistenziali territoriali e al fine di prestare assistenza a soggetti
senza fissa dimora, si rende altresì necessario attivare un progetto di accoglienza per gli stessi
strutturato in due appartamenti o in una soluzione abitativa comune per accoglienza sulle 24 ore di
utenza adulta e anziana autosufficiente per maschi attivo per massimo nr.5 ospiti e per femmine per
un massimo di nr.5 ospiti (oppure nr 6 per maschi e nr 4 femmine);
• che, nell’ambito assistenziale di utenti minori ed adolescenti, si è manifestata l’esigenza di
individuare personale educativo ed assistenziale che svolga funzione di sostegno, supporto socioeducativo e di vigilanza durante la permanenza del minore presso le strutture ospedaliere, garantendo
assistenza sulle 24 ore;
VISTO:
• che per selezionare il nuovo fornitore per
o Lotto 1) Servizio di pronto intervento sociale;
o Lotto 2) Servizio di accoglienza senza dimora
o Lotto 3) Servizio di assistenza educativa ed assistenziale per minori temporaneamente accolti
presso strutture ospedaliere
si rende necessario espletare una gara mediante procedura aperta ai sensi gli artt. 60 e 95 comma
3 del D. L.gs. 50/16 per il periodo presunto dal 01/04/2019 al 31/12/2019 eventualmente
prorogabile per un periodo di tre mesi;
• che l’appalto in oggetto verrà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del D. L.gs 50/16;
• che la procedura aperta in oggetto sarà interamente svolta in modalità telematica attraverso la
piattaforma telematica di negoziazione SATER messa a disposizione dall’Agenzia Regionale
Intercent – ER;
• che il Lotto 1) e il Lotto 2) sono finanziati dal Ministero del Lavoro mediante il Fondo Povertà,
mentre il Lotto 3) è garantito da finanziamenti correnti ASP;
CONVENUTO:
•

che sono stati predisposti apposito bando di gara con relativo capitolato d’appalto nonché ogni atto
utile ai fini dell’espletamento della gara relativa all’affidamento del servizio in oggetto per il periodo
presunto dal 01/04/2019 al 31/12/2019 con possibilità di eventuale rinnovo per 3 mesi in presenza di
finanziamenti ministeriali tramite il Fondo Povertà per Lotto 1) e Lotto 2) e di finanziamenti correnti
ASP per il Lotto 3), ed importo a base d’asta quantificato in € 349.382,67 (di cui € 262.037,00 per
un periodo di 9 mesi ed € 87.345,67 per proroga di ulteriori 3 mesi) oltre Iva di legge se dovuta così
suddiviso:
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✓ Lotto 1) valore appalto € 187.793,87, di cui € 140.845,40 valore contrattuale per 9 mesi ed €
46.948,47 per eventuale proroga di 3 mesi, oltre Iva di legge se dovuta;
✓ Lotto 2) valore appalto € 73.080,00, di cui € 54.810,00 valore contrattuale per 9 mesi ed €
18.270,00 per eventuale proroga di 3 mesi, oltre Iva di legge se dovuta;
✓ Lotto 3) valore appalto € 88.508,80, di cui € 66.381,60 valore contrattuale per 9 mesi ed €
22.127,20 per eventuale proroga di 3 mesi, oltre Iva di legge se dovuta;
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del D. L.gs
50/16;
RITENUTO:
• pertanto, di dover approvare la sotto riportata documentazione di gara:
o

Avviso di gara

o

Disciplinare

o

Allegato 1: Capitolato speciale di appalto;

o

Allegato 2: Istanza di partecipazione

o

Allegato 3: DGUE

o

Allegato 4: Schema offerta economica

o
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DATO ATTO:
• che il RUP è il Direttore Generale di ASP Rolli Dott.ssa Federica
•

che il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà individuato all’atto di aggiudicazione definitiva
della predetta gara;

CONSIDERATO:
• che per la presente procedura aperta in ambito nazionale è disposta la pubblicazione secondo le
modalità prevista dal D. L.gs 50/2016:
o Profilo del committente ASP Centro Servizi alla Persona alla voce “Bandi e contratti” sezione Amministrazione Trasparente;
o Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
o Piattaforma Anac;
o MIT;
• che la documentazione di gara verrà pubblicata sulla piattaforma telematica di negoziazione SATER
messa a disposizione dall’Agenzia Regionale Intercent – ER;
RITENUTO
• di inoltrare il comunicato stampa relativo alla procedura in oggetto al Comune di Ferrara con
richiesta di pubblicazione sul sito internet “Cronaca Comune Ferrara”;
VISTO:
• il vigente Statuto di ASP Centro Servizi alla Persona;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
•

di procedere all’indizione della gara ed all’espletamento della stessa in modalità telematica
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER messa a disposizione dall’Agenzia
Regionale Intercent – ER per L’AFFIDAMENTO DI
o

LOTTO 1) SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE CIG: 7810914A22
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o

LOTTO 2) SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SENZA DIMORA CIG: 781093182A

o

LOTTO 3) SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE PER MINORI
TEMPORANEAMENTE ACCOLTI PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE CIG:
7810934AA3

con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo periodo presunto dal 01/04/2019 al 31/12/2019 eventualmente prorogabile
per un periodo di 3 mesi se disponibili finanziamenti ministeriali relativi al Piano Povertà (Lotto 1 e
Lotto 2) e finanziamenti correnti di ASP (Lotto 3) CODICE CUP I41H18000040003
•

di dare atto che l’importo a base d’asta è di € 349.382,67 (di cui € 262.037,00 per un periodo di 9
mesi ed € 87.345,67 per proroga di ulteriori 3 mesi) oltre Iva di legge se dovuta così suddiviso:
✓ Lotto 1) valore appalto € 187.793,87, di cui € 140.845,40 valore contrattuale per 9 mesi ed €
46.948,47 per eventuale proroga di 3 mesi, oltre Iva di legge se dovuta;
✓ Lotto 2) valore appalto € 73.080,00, di cui € 54.810,00 valore contrattuale per 9 mesi ed €
18.270,00 per eventuale proroga di 3 mesi), oltre Iva di legge se dovuta;
✓ Lotto 3) valore appalto € 88.508,80, di cui € 66.381,60 valore contrattuale per 9 mesi ed €
22.127,20 per eventuale proroga di 3 mesi, oltre Iva di legge se dovuta;

•

di approvare la documentazione di gara costituita da quanto sotto dettagliato:
o

Avviso di gara

o

Disciplinare

o

Allegato 1: Capitolato speciale di appalto;

o

Allegato 2: Istanza di partecipazione

o

Allegato 3: DGUE

o

Allegato 4: Schema offerta economica

o
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documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e sono pubblicati sul sito Internet di
ASP www.aspfe.it e nella relativa sezione Amministrazione Trasparente;
•

di demandare ad atti successivi la nomina della Commissione e l’aggiudicazione del servizio;

•

di pubblicare la documentazione di gara sulla piattaforma telematica di negoziazione SATER;

•

di stabilire come termine ultimo per la ricezione delle offerte entro e non oltre le ore 11,00 del giorno
Martedì 19 Marzo 2019.

•

di adempiere agli obblighi di pubblicità e comunicazione in ambito nazionale per la procedura aperta che
avrà per oggetto L’AFFIDAMENTO DI
o LOTTO 1) SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE CIG: 7810914A22
o LOTTO 2) SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SENZA DIMORA CIG: 781093182A
o LOTTO 3) SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE PER MINORI
TEMPORANEAMENTE ACCOLTI PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE CIG: 7810934AA3

con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo periodo presunto dal 01/04/2019 al 31/12/2019 eventualmente prorogabile per un periodo di
3 mesi se disponibili finanziamenti ministeriali relativi al Piano Povertà (Lotto 1 e Lotto 2) e finanziamenti
correnti di ASP (Lotto 3) CODICE CUP I41H18000040003 mediante la pubblicazione dell’avviso di gara
su:
o Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;
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o
o
o

Profilo del committente ASP Centro Servizi alla Persona alla voce “Bandi e contratti” - sezione
Amministrazione Trasparente;
Piattaforma Anac;
MITT;

•

di assumere impegno di spesa presunta per € 3.000,00 oltre IVA di legge, imputata a carico del Conto
Economico “Spese gare d’appalto e pubblicità” dell’Esercizio 2019 e individuate come spese indicative
di pubblicazione estratto del bando ed esito di gara su Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, che
verranno rimborsate dall’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 216 comma 11 del D.L.gs 50/2016; spese
per le quali ai sensi della Legge N.136/2010 è stato individuato il codice CIG Z47274EA4D

•

di dare atto che si provvederà alla pubblicazione di comunicato stampa relativo alla procedura in
oggetto anche sul sito internet “Cronaca Comune Ferrara”;

•

di imputare la spesa presunta fino al 31/12/2019 di € 140.845,40= oltre Iva per legge se dovuta a carico
del Conto Economico “Servizio Pronto Soccorso Sociale” dell’Esercizio 2019 per il Lotto 1;

•

di imputare la spesa presunta per eventuale prosecuzione fino al 31/03/2020 di €. 46.948,87= oltre Iva
per legge se dovuta a carico del Conto Economico “Servizio Pronto Soccorso Sociale” dell’Esercizio
2020 per il Lotto 1;

•

di imputare la spesa presunta fino al 31/12/2019 di €. 54.810,00= oltre Iva per legge se dovuta a carico
del Conto Economico “Servizio di accoglienza progettualità” dell’Esercizio 2019 per il Lotto 2;

•

di imputare la spesa presunta per eventuale prosecuzione fino al 31/03/2020 di €. 18.270,00= oltre Iva
per legge se dovuta a carico del Conto Economico “Servizio di accoglienza progettualità” dell’Esercizio
2020 per il Lotto 2;

•

di imputare la spesa presunta fino al 31/12/2019 di €. 66.381,60= oltre Iva per legge se dovuta a carico
del Conto Economico “Minori in accoglienza” dell’Esercizio 2019 per il Lotto 3;

•

di imputare la spesa presunta per eventuale prosecuzione fino al 31/03/2020 di €. 22.127,20= oltre Iva
per legge se dovuta a carico del Conto Economico “Minori in accoglienza” dell’Esercizio 2020 per il
Lotto 3;

•

di dare atto che il RUP è il Direttore Generale di ASP Rolli Dott.ssa Federica

•

di dare atto che il Direttore dell'esecuzione del contratto sarà individuato all’atto di aggiudicazione
definitiva della predetta gara;

•

di pubblicare la presente Determinazione sul sito istituzionale alla voce “Bandi e contratti” e nella
relativa sezione Amministrazione Trasparente

•

di trasmettere la presente determina ai seguenti servizi: Responsabile Area Bilancio, Controllo di
Gestione, Responsabile Area Affari Generali e Responsabile FRNA;

f.to Il Direttore Generale
(Dott.ssa Federica Rolli)
Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio attesta la corretta imputazione contabile della presente determinazione.
Il Responsabile dell’Ufficio Bilancio
Massaro Sabina
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