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AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107) 

Atto N. 84 In data 29-10-2020 

 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Determinazione di 
approvazione atti di gara. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di ottobre, in Cerignola, nella 
residenza comunale 

 
 
 

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE 
 
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA 

 
 
 

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA 
 
 
 
 

 
Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente 
determinazione 
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«La dott.ssa Conte Daniela in qualità di Responsabile dell'Ufficio di 

Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 

03/11/2016,  riferisce quanto segue. 

 

Premesso che: 

 

- con  Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 22 del 09.04.2020 si 

stabiliva di procedere all'affidamento del servizio di Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI) dell'Ambito territoriale di Cerignola, con 

scelta del contraente effettuata, all'uopo procedendo alla approvazione 

dei relativi atti di gara; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 29 del 08.05.2020, avendo verificato 

il possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara,  si procedeva 

alla aggiudicazione dell'appalto de quo al Consorzio Sanità e Servizi 

Integrati per Azioni-Soc. Cooperativa Sociale, con sede in Foggia, alla 

Via de Iuvara Snc che per l'importo di € 97.136,92, oltre IVA al 5% come 

per legge come da offerta economica fatta dal predetto Consorzio in sede 

di gara; 

- in data 04.08.2020 si è provveduto alla sottoscrizione del relativo 

contratto tra il Comune di Cerignola e la succitata RTI per la gestione 

del detto servizio, creato tramite portale MEPA; 

- con successiva Determinazione Dirigenziale n.66 del 01.09.2020 si 

procedeva alla ripetizione del servizio di che trattasi ai sensi 

dell’art. 63, co.5, del D. Lgs 50/2016. 

 

Considerato che: 

 

- con comunicazione a mezzo pec, il succitato Consorzio evidenziava la 

ultimazione del monte ore messo a gara relativamente al servizio di che 

trattasi con terminazione delle stesse presumibilmente alla data del 

09.12.2020; 

 

Ritenuto:  

 

- pertanto di procedere ad individuare un operatore economico al quale 

affidare le attività di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.), 

attraverso la indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 

60 del D. Lgs. 50/2016 stabilendo di affidare il servizio di che 

trattasi, per un totale di 17.400  ore di cui 2009 da poter destinare al 

SAD , per l'importo di € 363.485,30 oltre IVA al 22% pari ad € 79.966,76 

e comprensivo della quota di compartecipazione stimata in € 36.348,53  

con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, espletando la procedura attraverso il 

portale degli acquisti della P.A.(MEPA);  

 

- che, in vista della imminente scadenza del termine per l’espletamento 

del servizio da parte del precedente aggiudicatario, fissato 

presumibilmente per il prossimo 09.12.2020, al fine di evitare 

l’interruzione del servizio per completare le procedure di aggiudicazione 

del servizio, codesta Stazione Appaltante ha ridotto i termini per la 

ricezione delle offerte, a gg.15, ai sensi di quanto previsto all’art. 

60, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi;  

 

Visto l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 con il quale viene stabilito 

che prima dell'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici 

le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, individuando 
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gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte.» 

 

Vista la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del 

Consiglio Comunale n° 20 del 10.06.2020 relativa all’ approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di previsione per l’anno 2020.  

 

Vista la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri 

della Giunta Comunale 127 del 27.06.2020 di approvazione del Piano 

Economico di Gestione (PEG) per il triennio 2020-2022.  

 

Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il 

preventivo accertamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Decreto legge 

1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° 

luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere 

favorevole; 

 

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolarità 

contabile ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi 

e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato appos

to il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, 

ai sensi degli artt. 153, comma 5, e 183, comma 7, del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267; 

 

Visto l'allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 recante "Principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede 

che "Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle 

scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, 

imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza"; 

 

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle 

attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa; 

 

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 – L. R. n. 

19/2006 per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio – 

assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle, 

Cerignola-capofila, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella; 

 

Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 

03/11/2016, con il quale si nominava la dott.ssa Daniela Conte, 

Responsabile dell'Ufficio di Piano; 

 

Visto il decreto della Commissione Straordinaria per la provvisoria 

amministrazione dell’Ente, dott. Umberto Postiglione, Documento 

informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa dott.ssa Adriana Sabato e dott. Michele Albertini, del 

30/04/2020 prot. gen. n. 9086, con il quale si proroga l’affidamento al 

dott. Buquicchio Giovanni la Dirigenza, del Settore Servizi Gestionali e 

Finanziari comprendente i Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, 

Tributi, Economato e Provveditorato; 
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     D E T E R M I N A  

 

1) di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende 

integralmente riportato;  

2) di impegnare secondo il principio della competenza finanziaria di cui 

all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di € 

363.485,30 oltre IVA al 22% (pari ad € 79.966,76) e della quota di 

compartecipazione stimata in € 36.348,53, imputandola in uscita come 

segue: 

 

• €  45.938,40   al cap 19183 FNA del bilancio 2020; 

• € 207.513.66   al cap.19183 FNA del bilancio 2021; 

• € 190.000,00   al cap.19155/10  del bilancio 2021; 

 

2) di precisare, ai fini della conformità del presente provvedimento 

al principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, 

che l'obbligazione di cui trattasi è di € 443.452,06 e scade 

nell'esercizio 2020 per € 45.938,40    e nel 2021 per € 397.513,66, 

essendo in dette annualità previsto il completo adempimento della 

prestazione da cui scaturisce l'obbligazione medesima;  

3) di indire la gara per l'affidamento della gestione del servizio di 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA per un importo a base d'asta di € 

443.452,06 IVA inclusa al 22% prevedendo la possibilità di procedere 

all'applicazione della fattispecie prevista dall'art. 63, co. 5, del D. 

Lgs n. 50/2016 compatibilmente con le risorse assegnate all'Ambito nel 

rispetto delle condizioni ivi previste;  

4) di espletare attraverso il portale degli acquisti della P.A. (MEPA) 

la gara di che trattasi mediante indizione di una Richiesta d’offerta 

(RdO) aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016, stabilendo come 

criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 (CIG: 8493646A67);  

5)  di approvare tutti gli atti costituenti la procedura di gara, che 

formano parte integrante e sostanziale della presente determina, non 

materialmente allegati, ma conservati in atti d'ufficio, ai quali verrà 

data diffusione secondo la normativa vigente in merito, così suddivisi:  

- BANDO DI GARA;  

- DISCIPLINARE E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO;  

- MODULISTICA; 

 

6) di prendere atto che il Decreto Rilancio 2020 ha stabilito 

l’esonero temporaneo dei contributi ANAC per tutte le procedure di gara; 

7) di prendere atto che l'AVCP ha attribuito il seguente codice: CIG 

8493646A67;  

9) di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente 

atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo 

livello "Bandi di gara e contratti"; 
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IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE 

Conte Dott.ssa Daniela 
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria della spesa. 

La spesa complessiva di €   443.452,06 (CIG. 8493646A67) di cui alla presente determinazione del Responsabile di 

Area graverà: 

Affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare  N.   812 del 03-11-2020  a Competenza   CIG 8493646A67 

Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 

Capitolo      19183 Articolo       Fondo Nazionale Non Autosufficienza 

Causale Affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Determinazione di 
approvazione atti di gara. 

Importo  2020 €. 45.938,40 

Affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare  N.   813 del 03-11-2020  a Competenza   CIG 8493646A67 

Missione Programma 5° livello 12.03-1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico 

Capitolo      19183 Articolo       Fondo Nazionale Non Autosufficienza 

Causale Affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Determinazione di 
approvazione atti di gara. 

Importo  2020 €.  

Importo  2021 €. 207.513,66 

Affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare  N.   814 del 03-11-2020  a Competenza   CIG 8493646A67 

Missione Programma 5° livello 12.07-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

Capitolo      19155 Articolo    10 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA - FINANZ. DA TRASFERIM. 
COMUNI ASSOCIATI 

Causale Affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI). Determinazione di 
approvazione atti di gara. 

Importo  2020 €.  

Importo  2021 €. 190.000,00 

 

 

Cerignola, lì 03-11-20 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Buquicchio Dott. Giovanni 
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Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG. 

attesta 

 che la presente determinazione: 

 sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal          
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

 è stata trasmessa con lettera prot. n.  del          alla Commissione 
Straordinaria; 

 è stata trasmessa con lettera prot. n.  del          al Prefetto di Foggia 
(art. 135 D.Lgs. 267/2000); 

 è divenuta esecutiva il giorno 03-11-20. 

Dal Palazzo di Città, 03-11-20 
 

IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG. 
Fiore Dott.ssa Antonella 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 
(quindici) giorni consecutivi, dal          al         , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Dal Palazzo di Città,          

IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG. 
Fiore Dott.ssa Antonella 

 


