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COPIA 

 
DETERMINAZIONE  

DEL 4° SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIAL I 
 

N. 239 DEL 14-09-2018 
 

 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO PER DIS ABILI "LA 
CASA DEL SOLE" COMPOSTO DI DUE SERVIZI: COMUNITA' S OCIO 
EDUCATIVA RIABILITATIVA - CO.S.E.R. -  E CENTRO SOC IO 
EDUCATIVO RIABILITATIVO - C.S.E.R. - APPROVAZIONE 
DETERMINA A CONTRARRE, CAPITOLATO E CRITERI DI 
SVOLGIMENTO PROCEDURE DI GARA DA PARTE DELLA 
STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI 
PESARO E URBINO. - CIG: 7553550AA4.- MODIFICA ALLEG ATO B 
DETERMINAZIONE N.162/2018. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
 
 
Richiamati: 
 

- il D.lgs. 118 del 23.06.2011; 
- il D.lgs. 126 del 10.08.2014 di modifica il decreto 118/2011; 
- Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 28.12.2017 con oggetto "Approvazione 

Bilancio di Previsione armonizzato 2018-2020 e documenti allegati";  
- Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2018 con oggetto: "Approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – anni 2018-2020; 
 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Municipale n. 110 del 26/06/2018, si è 
provveduto ad approvare le direttive per l'affidamento 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" 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,  mediante conferimento delle funzioni di 
espletamento delle procedure di gara alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia 
di Pesaro e Urbino; 
 
Che con determinazione n.162 del 28/06/2018 si è provveduto a: 
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1) DI APPROVARE  le procedure di gara al fine di dare seguito alle direttive 
approvate con deliberazione di Giunta Municipale n. 110 del  26/06/2018 per 
l'affidamento a Ditta privata del Servizio integrato per disabili "La Casa del Sole", 
composto dei due servizi: CO.S.E.R - Comunità socio-educativa-riabilitativa, 
denominata "La casa del sole" e C.S.E.R - Centro socio-educativo-riabilitativo, 
denominato “Il Posto delle Viole", per la durata di anni tre (3) con possibilità di 
rinnovo per un ulteriore biennio per complessivi eventuali anni cinque (5),  
conferendo le procedure di gara alla Stazione Unica Appaltente (S.U.A.), della 
Provincia di Pesaro e Urbino; 

2) DI APPROVARE  il Capitolato Speciale d'Appalto della struttura integrata "La 
casa del sole" composta dei due servizi: Comunità socio-educativa-riabilitativa, per 
persone  maggiorenni in condizione di disabilità - CO.S.E.R e  Centro socio-
educativo-riabilitativo Diurno per disabili - C.S.E.R, denominato “Il Posto delle 
Viole", che rappresenta l’allegato “A” del presente atto, formandone parte 
integrante e sostanziale, nel quale sono dettagliatamente definiti i vari aspetti del 
servizio da erogare presso la struttura integrata La casa del sole" di Via Aldo Moro 
n.14, San Silvestro, Fermignano; 

3) DI STABILIRE  che i requisiti di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 
necessari per partecipare alla gara siano quelli indicati nell'allegato “B” al presente 
provvedimento; 

4) DI STABILIRE  che i criteri di aggiudicazione di cui all'art. 95 del D.Lgs. 
50/2016 in base ai quali verranno valutate le offerte, la cui ponderazione è ritenuta 
idonea all’individuazione della migliore offerta, siano quelli indicati nell'allegato 
“C” al presente provvedimento; 

 
VISTO  che con succitata determinazione n.162/2018 venivano approvati i requisiti di 
selezione di cui all'art.83 del D.Lgs. 50/2016 necessari per la partecipazione alla gara, quale 
allegato "B" facente parte integrante e sostanziale dell'atto;   
 
CONSIDERATO che, in base alle indicazioni contenute nel Codice degli appalti,   è 
necessario apportare alcune modifiche e precisazioni all'allegato B "Requisiti minimi per la 
partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento in gestione della struttura integrata "La 
Casa del Sole"" di cui all'art.83 del D.Lgs. 50/2016;  
 
RITENUTO dover apportare alcune modifiche e precisazioni in merito ai "Requisiti minimi 
per la partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento in gestione della struttura 
integrata "La Casa del Sole"" di cui all'allegato B facente parte integrante e sostenziale del 
presente atto, in sostituzione dell'allegato B precedentemente approvato con determinazione 
n.162/2018; 
 
RITENUTO di dare atto che la determinazione n.162/2018 rimane invariata in tutte le altre 
parti; 

          

VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 
2016);” 
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VISTA la Convenzione stipulata 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., 
approvata con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 25.05.2017; 
 
DATO ATTO che, in base al combinato disposto degli articoli 142, 72, 73 e 216, comma 11 
del D.Lgs. 50/2016, il bando di gara sarà pubblicato nelle forme di legge e all’albo pretorio 
della stazione appaltante e all’albo di questo ente; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
ACCERTATO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, la 
determinazione a contrattare compete al responsabile del procedimento di spesa, costituendo 
l'affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento atto di gestione; 
 
Che si è provveduto ad acquisire il CIG: 7553550AA4; 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs 165/2001; 

 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 
Ritenuta la propria competenza a norma degli artt.107 comma 3 lettera d), 151 e 183 del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto Legislativo n.267 
del 18.8.2000; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. DI CONSIDERARE le premesse come parte integrante e sostanziale ai sensi dell’ 

art. 3 della Legge 241/90e smi; 
 

2. DI APPROVARE  l'allegato B "Requisiti minimi per la partecipazione alla 
procedura aperta per l'affidamento in gestione della struttura integrata "La Casa del 
Sole"" di cui all'art.83 del D.Lgs. 50/2016, facente parte integrante  e sostanziale 
del presente atto, in sostituzione di quello approvato con precedente 
determinazione n.162 del 28/06/2018; 

3. DI DARE ATTO  che la determinazione n.162 del 28/06/2018 rimane invariata in 
tutte le altre parti ed allegati; 

 
4. DI TRASMETTERE  il presente provvedimento per gli adempimenti di 

competenza alla Stazione Unica Appaltente (S.U.A.) della Provincia di Pesaro e 
Urbino. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Determinazione 4° SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI n.239 del 14-09-2018 
COMUNE DI FERMIGNANO 

 
Pag. 4 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to  Giuliana BIGONZI 
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___________________________________________________________________________ 

 
 

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE 
 

La presente determinazione 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                          al                        
 
Fermignano, lì            
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Andrea VOLPINI 
 
___________________________________________________________________________ 
 

COPIA CONFORME 
 
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo 
 
Fermignano, lì 
 

IL RESPONSABILE INCARICATO 
 

_______________________________ 


