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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 3 Servizi alla Persona 

 

Proposta Nr. 69 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PERIODO 

1/3/2020  28/2/2021. DETERMINA A CONTRARRE, CIG 81907379FD. 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

− in data 30/11/2019 è scaduto il contratto di appalto del “Servizio relativo a prestazioni di 

assistenza domiciliare, incluso il servizio di accompagnamento sociale per persone con 

handicap”, di cui era stato disposto il rinnovo biennale con determinazione n. 642 del 

30/11/2017, come previsto nella convenzione stipulata in data 27/2/2015 tra il Comune e la 

Cooperativa Sociale l’Incontro, a seguito di aggiudicazione approvata con determinazione n. 

650 del 19/11/2014; 

− con determinazione n. 767 in data 26/11/2019 è stato prorogato il contratto in essere fino al 

29/2/2020 per consentire l’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del 

nuovo contraente;  

− la Giunta Comunale, con deliberazione n. 219 del 22/7/2019, ha stabilito gli indirizzi del 

nuovo affidamento in appalto del servizio ora in scadenza, in particolare definendo che lo 

stesso avvenga sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa e punteggio 

dell’80% sulla qualità del prodotto e il 20% sul prezzo e che la durata dell’appalto sia di un 

anno, con possibilità di rinnovo per un secondo anno, su espressa volontà e discrezione 

dell’Amministrazione, secondo l’andamento del servizio; 

− l’acquisto è compreso nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi anni 

2019-2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 78 del 18/03/2019;  

 

Dato atto che con la citata determinazione n. 767/2019 è stato approvato l’avviso di manifestazione 

di interesse per la selezione di operatori economici da invitare alla successiva procedura ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando lo strumento telematico del MEPA, 

(Bando “Servizi” - Categoria “Servizi Sociali”), per l’affidamento del Servizio di Assistenza 

domiciliare nel Comune di Castelfranco Veneto per il periodo 01/3/2020 – 28/2/2021 e che tale 

avviso è stato pubblicato in data 28/11/2019 (prot. n. 58558) e sino al 16/12/2019 sia sul sito del 

Comune di Castelfranco Veneto, nella sezione “Amministrazione trasparente”, che nell’albo 

pretorio online; 

 

Dato atto che il corrispettivo presunto per una annualità viene determinato in  € 283.420,00= di cui 

€ 0,00 per oneri della sicurezza, per un totale presunto di ore 14.000 di operatività e che l’'importo 

complessivo dell’appalto ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è inferiore a € 

750.000,00; 
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Preso atto che non sono attive convenzione Consip di cui all'art.26, comma 1 della Legge 488/1999 

aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

 

Ritenuto di avviare la procedura di affidamento del servizio di cui all'oggetto ai sensi dell’articolo 

36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art.  95, comma 3 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, utilizzando lo strumento 

telematico del MEPA, (Bando “Servizi” - Categoria “Servizi Sociali”) avviando una RDO, 

consultando tutti gli operatori che hanno manifestato il proprio interesse entro il termine previsto 

nell'Avviso di manifestazione di interesse prot. n. 58558 del 16/12/2019; 

 

Considerato che le modalità di svolgimento della predetta procedura e le condizioni di esecuzione 

della prestazione sono definite nella relativa lettera di invito e nel capitolato; 

 

Dato atto che con D.M. 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. 17 dicembre 2019, n. 295, è stato 

disposto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2020/2022 per gli enti locali, di cui all'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000;  

Dato atto che, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n° 267/2000, se il bilancio di previsione non è stato 

approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si 

svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio 

provvisorio, con la possibilità di impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate 

riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, 

nel rispetto dei limiti dei dodicesimi di cui all’art. 163, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000; 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2019-2021, approvati con deliberazione consiliare n. 13 

in data 01.03.2019, e le successive variazioni; 

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2019-2021, approvati dalla Giunta Comunale 

con deliberazione n. 79 del 18.03.2019, e le successive variazioni; 

Dato atto che con deliberazione n. 354 del 16.12.2019 è stata approvata la nuova struttura 

organizzativa del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 01.01.2020;  

VISTO il D.Lgs 50/2016;  

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 
 

1) le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto. 

 

2) di avviare la procedura per l’affidamento del Servizio di Assistenza domiciliare nel Comune 

di Castelfranco Veneto per il periodo 01/3/2020 – 28/2/2021 per un importo a base di gara di 

Euro 283.420,00 mediante procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 

50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.  95, 

comma 3 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, utilizzando lo strumento telematico del MEPA, 
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(Bando “Servizi” - Categoria “Servizi Sociali”), consultando tutti gli operatori che hanno 

dichiarato il proprio interesse alla partecipazione con riferimento all'Avviso di 

manifestazione di interesse prot. n. 58558 del 16/12/2019. 

 

3) di approvare la lettera d'invito/disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto allegati alla 

presente determinazione. 

 

4) di dare atto che la responsabile del procedimento, nominata con determinazione n. 767 del 

26/11/2019, è la dott.ssa Tommasi Elena, responsabile della P.O. Servizi Sociali – Asilo 

nido. 

 

5) di dare atto che il CIG è il seguente: 81907379FD. 

 

6) di dare atto che il Codice Unico di Intervento è il seguente: S00481880268201900005. 

 

7) di impegnare la spesa di € 375,00 quale contributo ANAC a carico della stazione appaltante 

sul capitolo 300705 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - INTERVENTI PER 

GLI ANZIANI del Bilancio 2020, codifica di bilancio 12.03.1.0103. 

 

8) di dare atto che la spesa del presente provvedimento non è soggetta ai limiti dei dodicesimi, 

di cui all’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di spesa obbligatoria (D.Lgs. 

50/2016). 

 

Data della proposta:  30/01/2020 

 

L’istruttore responsabile del procedimento:  

Elena Tommasi  

 Il Dirigente del Settore 3 Servizi alla Persona 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 Il dirigente di Settore 

 dott. Emanuele Muraro  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria) 
 

 Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Marsiglio Paolo Maria;1;120237017963252559765043747869295608502



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 3 Servizi alla Persona nr.69 del 30/01/2020

30/01/2020Data: Importo: 375,00

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PERIODO 1/3/2020  28/2/2021. DETERMINA A
CONTRARRE, CIG 81907379FD.

Bilancio
Anno: 2020

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
3 - Interventi per gli anziani
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 599.210,00
48.962,06

375,00
49.337,06

549.872,94Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 299.000,00

48.962,06

375,00

49.337,06

Disponibilità residua: 249.662,94

Capitolo: 300705

Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - INTERVENTI PER GLI
ANZIANI

Progetto:

31 - Assistenza sociale, Asilo nido

Resp. servizio:

2020 482/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 482/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 482/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

ANAC autorità nazionale anticorruzioneBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 CASTELFRANCO VENETO li, 31/01/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.009 Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare



Comune di Castelfranco Veneto

Visti

69

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PERIODO 1/3/2020  28/2/2021.
DETERMINA A CONTRARRE, CIG 81907379FD.

2020

Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 3 Servizi alla Persona

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

31/01/2020

Settore 2 Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele Muraro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833


