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PAOLONI Lucia Assessore P
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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 110 del 26-06-2018

L'anno  duemiladiciotto addì  ventisei del mese di giugno alle ore 14:30 presso questa sede
comunale, i signori assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di
deliberazione iscritte all’ordine del giorno.
Assume la presidenza il Dott. FEDUZI Emanuele nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Andrea VOLPINI.
Dei Signori componenti della Giunta municipale di questo Comune rispettivamente presenti
ed assenti:

ROMANI Arturo Assessore P

BETONICA Alessandro

Totali Presenti    4
Totale Assenti    1

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta
Municipale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 49 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Assessore A

OGGETTO: GESTIONE DELLA STRUTTURA INTEGRATA "LA CASA DEL
SOLE": COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA PER PERSONE
MAGGIORENNI IN CONDIZIONI DI DISABILITA'- CO.S.E.R  E CENTRO
SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI - C.S.E.R
DENOMINATO "IL POSTO DELLE VIOLE". APPROVAZIONE CRITERI E
DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA DA
PARTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA
DI PESARO E URBINO.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale possiede e gestisce una  struttura
integrata denominata “La Casa del Sole” nella quale sono attualmente erogati due servizi,
autorizzati al funzionamento in base alla L.R.20/2002 e relativo Regolamento attuativo n.1
dell'08 marzo 2004:
- CO.S.E.R - Comunità socio-educativa-riabilitativa, a carattere residenziale e comunitario,
rivolta a persone maggiorenni in condizioni di disabilità con nulla o limitata autonomia non
richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente privi di
sostegno famigliare;
- C.S.E.R - Centro socio-educativo-riabilitativo, denominato “Il Posto delle Viole”, struttura
territoriale a sostegno della domiciliarità a ciclo diurno rivolta a soggetti in condizione di
disabilità con notevole compromissione delle autonomie funzionali che abbiano adempiuto
all’obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile, nel breve periodo, un percorso di
inserimento formativo o lavorativo;

CHE il Servizio ristorazione scolastica comunale e pasti della "La Casa del Sole" è affidato a
ditta esterna ed è attualmente gestito dalla ditta " CIMAS s.r.l., Viale Roma 71/F URBANIA
(PU), che provvede ad assicurare i pasti e quant'altro necessario agli ospiti dei due servizi
oggetto d'appalto CO.S.E.R - Comunità socio-educativa-riabilitativa, e C.S.E.R - Centro
socio-educativo-riabilitativo, per tutti i giorni di funzionamento, giusto contratto registrato a
repertorio n.2871/2017;

CHE, a seguito di procedura di gara indetta con determinazione n.650 del 29.08.2016, e
procedura di affidamento approvata con determinazione n.851 del 08.11.2016, si è proceduto
all'affidamento alla Ditta "COOSS Marche Onlus Società Cooperativa per Azioni" con sede in
Ancona, in Via Saffi n.4 (P.I. e C.F. 00459560421), della gestione della struttura integrata
"La Casa del Sole" per il periodo dal 01/01/2017 al 31/07/2018;

CHE il contratto registrato a repertorio N. 2868/2017 ha scadenza il 31.07.2018 e che pertanto
occorre attivare la procedure per l'individuazione del nuovo soggetto gestore al fine di
garantire il funzionamento del servizio;

RAVVISATA la necessità di proseguire mediante  gestione integrata della struttura "La Casa
del Sole" con l’affidamento in gestione del servizio integrato "La Casa del Sole", composto
dei due servizi  CO.S.E.R - Comunità socio-educativa-riabilitativa, e C.S.E.R - Centro
socio-educativo-riabilitativo, denominato “Il Posto delle Viole”, attivando le procedure per
una nuova gara che preveda l’affidamento ad una ditta privata, così come previsto nel
Documento Unico di Programmazione 2018/2020, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 46 del 31/07/2017, aggiornato con delibera di Giunta Comunale n.221 del
16/11/2017;
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RAVVISATA altresì l'opportunità di indire le procedure di gara per la gestione del servizio
integrato di cui sopra per il periodo di anni tre, con possibilità di rinnovo per un ulteriore
biennio, in modo da portare i Servizi oggetto di gara alla stessa data di scadenza della
gestione del servizio sociale ed educativo e servizi ausiliari del Nido d'Infanzia Comunale, al
fine di valutare una gestione di tali Servizi in un'ottica complessiva mediante studio di un
accordo quadro dei Servizi Sociali;

DATO ATTO che, valutata l'organizzazione in atto con il contratto in essere che è risultata
positiva, si ritiene di dover procedere all'affidamento del servizio "La Casa del Sole" come
sperimentato nel precedente periodo contrattuale in maniera integrata tra i due servizi
CO.S.E.R - Comunità socio-educativa-riabilitativa, e C.S.E.R - Centro
socio-educativo-riabilitativo, denominato “Il Posto delle Viole”;

CONSIDERATO che il costo orario per la predisposizione dell'importo d'asta è ricavato in
base alle tabelle relative alle lavoratrici e lavoratori delle Cooperative del settore
socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo delle Cooperative sociali
del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, emanato nel mese di Ottobre 2013 e riferito al
mese di maggio 2013, attualmente in vigore;

RITENUTO pertanto necessario di garantire il funzionamento del Servizio integrato "La Casa
del Sole", composto dei due servizi  CO.S.E.R - Comunità socio-educativa-riabilitativa, e
C.S.E.R - Centro socio-educativo-riabilitativo, denominato “Il Posto delle Viole”, procedendo
all'affidamento per il periodo di tre anni a partire dalla stipula del contratto, con possibilità di
rinnovo per ulteriore biennio, per complessivi eventuali 5 anni, attivando le procedure per una
nuova gara che preveda l’affidamento  ad una ditta privata;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.35 del 25.05.2017 con la quale è stata approvata
la Convenzione con la Provincia di Pesaro e Urbino per il conferimento delle funzioni di
Stazione Unica Appaltente (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 88, della
Legge 07/04/2014 n.56 e dell'art.37 del  D.lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

RITENUTO dover individuare le seguenti direttive:
DI DARE ATTO CHE L'appalto supera la soglia comunitaria ai sensi dell'art.35 del1.
D. Lgs. 50 del 18/04/2016.
DI AUTORIZZARE il ricorso alla  “procedura aperta”, ai sensi dell’Art. 60 del2.
D.Lgs. N. 50/2016.
DI STABILIRE, per l’esecuzione del suddetto contratto, che  l’aggiudicazione3.
dell’appalto avvenga con il criterio “dell’offerta economicamente più
vantaggiosa”, da determinarsi ai sensi dell’’art.95 , comma 2 e 3, lett.a) del D. Lgs.
50 del 18/04/2016;
DI STABILIRE  che i criteri di valutazione dell'offerta saranno i seguenti:4.
OFFERTA ECONOMICA - fino a punti 30/100;

OFFERTA TECNICA - Fino a 70/100;
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DI STABILIRE che l'appalto avrà la durata di anni tre (3) a partire dalla stipula del5.
contratto, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio per complessivi eventuali
anni cinque (5), per l'affidamento del Servizio di assistenza ed educativo da erogare
presso la struttura integrata"La Casa del Sole", composta dei due servizi:
 CO.S.E.R - Comunità socio-educativa-riabilitativa, denominata "La casa del sole"

 C.S.E.R - Centro socio-educativo-riabilitativo, denominato “Il Posto delle Viole”;

DI STABILIRE che l’importo  del servizio a base d'asta per il periodo contrattuale di6.
anni tre (3) ammonta ad €. 1.568.142,90.- (IVA esclusa)  e per l'intero periodo
contrattuale la base d’asta ammonta €.2.613.571,50  (IVA esclusa)  compreso
l'eventuale rinnovo di anni due, per complessivi anni cinque (5);
DI STIPULARE il contratto mediante atto pubblico amministrativo a cura del7.
Segretario Comunale rogante;
DI DARE ATTO che la spesa è di €. 1.568.142,90.- (IVA esclusa) per il periodo8.
contrattuale di anni tre (3) e per l'intero periodo contrattuale la base d’asta ammonta
€.2.613.571,50  (IVA esclusa),  compreso l'eventuale rinnovo di anni due, per
complessivi anni cinque (5);
DI PREVEDERE la spesa pari ad €. 600,00 00 sul bilancio di previsione anno 2018 al9.
Cap. 390.0 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.03.02.16.999 "Spese contrattuali e di asta a carico
del Comune", come contributo per l’ANAC, a favore della S.U.A. della Provincia di
Pesaro e Urbino, che provvederà al pagamento anticipato;
DI PREVEDERE  altresì la quota di compartecipazione pari ad €.5.000,00, quale tetto10.
massimo spettante alla Stazione Unica Appaltante(S.U.A.) per espletare la procedura
di gara, secondo quanto stabilito nella convenzione con la Provincia di Pesaro e
Urbino per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltente (S.U.A.),
approvata con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 25.05.2017;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs n° 267 del 18/8/2000, che attribuisce alla competenza della
Giunta Municipale circa gli indirizzi per l’affidamento di attività o servizi mediante
convenzione;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi
Assistenziali e dal Responsabile Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000,
così come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. B) del D.Legge n. 174 del 10/10/2012,
convertito in Legge 07.12.2012 n. 213, pubblicata nella G.U. del 07.12.2012;

Tutto ciò premesso

PROPONE

Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale ai sensi dell’ art. 31)
della Legge 241/90e smi;
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Di garantire il funzionamento del Servizio integrato "La Casa del Sole", composto2)
dei due servizi  CO.S.E.R - Comunità socio-educativa-riabilitativa, e C.S.E.R -
Centro socio-educativo-riabilitativo, denominato “Il Posto delle Viole" per il
periodo di tre anni, a partire dalla stipula del contratto, con possibilità di rinnovo
per ulteriore biennio per complessivi eventuali 5 anni,  attivando le procedure per
una nuova gara che preveda l’affidamento  ad una ditta privata;

Di individuare le seguenti direttive nello svolgimento delle procedure di gara:3)
DI DARE ATTO CHE L'appalto supera la soglia comunitaria ai sensi dell'art.35

del D. Lgs. 50 del 18/04/2016.
DI AUTORIZZARE il ricorso alla  “procedura aperta”, ai sensi dell’Art. 60 del

D.Lgs. N. 50/2016.
DI STABILIRE, per l’esecuzione del suddetto contratto, che  l’aggiudicazione

dell’appalto avvenga con il criterio “dell’offerta economicamente più
vantaggiosa”, da determinarsi ai sensi dell’’art.95 , comma 2 e 3, lett.a) del D.
Lgs. 50 del 18/04/2016;
DI STABILIRE  che i criteri di valutazione dell'offerta saranno i seguenti:

OFFERTA ECONOMICA - fino a punti 30/100;

OFFERTA TECNICA - Fino a 70/100;

DI STABILIRE che l'appalto avrà la durata di anni tre (3) a partire dalla stipula

del contratto, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio per complessivi
eventuali anni cinque (5), per l'affidamento del Servizio di assistenza ed educativo
da erogare presso la struttura integrata"La Casa del Sole", composta dei due
servizi:
- CO.S.E.R - Comunità socio-educativa-riabilitativa, denominata "La casa del
sole"
- C.S.E.R - Centro socio-educativo-riabilitativo, denominato “Il Posto delle
Viole”;

4) DI STABILIRE che l’importo  del servizio a base d'asta per il periodo contrattuale
di anni tre (3) ammonta ad €. 1.568.142,90.- (IVA esclusa)  e per l'intero periodo
contrattuale la base d’asta ammonta €.2.613.571,50  (IVA esclusa)  compreso
l'eventuale rinnovo di anni due, per complessivi anni cinque (5);

5) DI STIPULARE il contratto mediante atto pubblico amministrativo a cura del
Segretario Comunale rogante;

6) DI DARE ATTO che la spesa è di €. 1.568.142,90.- (IVA esclusa) per il periodo
contrattuale di anni tre (3) e per l'intero periodo contrattuale la base d’asta
ammonta €.2.613.571,50  (IVA esclusa),  compreso l'eventuale rinnovo di anni
due, per complessivi anni cinque (5);

7) DI PREVEDERE la spesa pari ad € 600,00 00.- sul bilancio di previsione anno
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2018 al Cap. 390.0 Cod. 01.10.1 Pdc U.1.03.02.16.999 "Spese contrattuali e di
asta a carico del Comune", come contributo per l’ANAC, a favore della S.U.A.
della Provincia di Pesaro e Urbino, che provvederà al pagamento anticipato;

8) DI PREVEDERE  altresì la quota di compartecipazione pari ad €.5.000,00, quale
tetto massimo spettante alla Stazione Unica Appaltante(S.U.A.) per espletare la
procedura di gara, secondo quanto stabilito nella convenzione con la Provincia di
Pesaro e Urbino per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltente
(S.U.A.), approvata con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 25.05.2017;

9) DI STABILIRE che il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore
IV Servizi Socio Educativi Assistenziali, Ass.Sociale Giuliana Bigonzi;

10) DI TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili dei Settori Servizi Socio
Educativi Assistenziali e  Servizi Finanziari per gli opportuni provvedimenti;

11) TRASMETTERE altresì il presente provvedimento per gli adempimenti di
competenza alla Stazione Unica Appaltente (S.U.A.) della Provincia di Pesaro e
Urbino.

Il Responsabile del Settore IV
F.to (A.S. Giuliana Bigonzi)
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VOTANTI N. 4 FAVOREVOLI N. 4 CONTRARI N. 0
PRESENTI N. 4

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

ASTENUTI N. 0

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione, ritenuta condivisibile;

ACCERTATO che la proposta stessa è corredata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.
267/2000, così come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. B) del D. Legge n. 174 del
10/10/2012, convertito in Legge 07/12/2012 n. 213, pubblicata nella G.U. del 07/12/2012;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa che si intende richiamata
integralmente nel presente dispositivo.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito;

Visto l’Art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 08.08.2000

Dato atto che la votazione in merito ha dato il seguente esito:

DELIBERA DI GIUNTA n.110 del 26-06-2018

COMPONENTI N. 5
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Per quanto concerne la regolarità tecnica
esprime parere Favorevole
Lì, 20-06-2018

ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

Il Responsabile
del Settore Finanziario

Per quanto concerne la regolarità
contabile esprime parere Favorevole
Lì, 26-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Anna Maria FERRI

OGGETTO: GESTIONE DELLA STRUTTURA INTEGRATA "LA CASA DEL
SOLE": COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA PER PERSONE
MAGGIORENNI IN CONDIZIONI DI DISABILITA'- CO.S.E.R  E CENTRO
SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI - C.S.E.R
DENOMINATO "IL POSTO DELLE VIOLE". APPROVAZIONE CRITERI E
DIRETTIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA DA
PARTE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA
DI PESARO E URBINO.

Il Responsabile
del Settore Interessato

 F.to Giuliana BIGONZI

DELIBERA DI GIUNTA n.110 del 26-06-2018
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Fermignano, lì 28-06-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo Pretorio del Comune, come previsto
dall’art.124 c. 1 del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 28-06-2018 al 13-07-2018
Essa è stata comunicata ai capogruppo consiliari, per gli effetti previsti dall’art. 125 del
decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Fermignano, lì 28-06-2018

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Andrea VOLPINI

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fermignano, lì 26-06-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
F.to Dott. Emanuele FEDUZI

F.to Dott. Andrea VOLPINI

F.to Dott. Andrea VOLPINI

F.to Dott. Andrea VOLPINI

DELIBERA DI GIUNTA n.110 del 26-06-2018

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME

Copia conforme all' originale per uso amministrativo


