COMUNE DI BAGNOLO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 58 del 26 novembre 2014

AREA:

AREA DEMOGRAFICA-SOCIALE-COMMERCIO

SERVIZIO:

OGGETTO:
Affidamento dei Servizi di Assistenza Domiciliare e Assistente Sociale alla cooperativa sociale
"SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" con sede a Badia Polesine (Ro)
in via Degli Estensi n. 135 - Periodo 1° dicembre 2014 – 31 ottobre 2016 – Ai sensi della L.R. 3
novembre 2006, n. 23 e DGRV 18 dicembre 2007, n. 4189.
CIG: ZA611B394E-

Proposta nr. 58 del 26 novembre 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Riberto Emanuela

La presente è copia conforme all’originale.
Dalla residenza comunale, addì 04/12/2014.
Il resp. area demografica-sociale-commercio
Emanuela Riberto

Premesso che:
• con deliberazione consiliare n. 5 dell’8-4-2014 si è provveduto ad approvare lo schema di convenzione per la
gestione associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni di Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella e
Trecenta;
•
con delibera di G.C. n. 41 del 20/06/2014 si è proceduto alla modifica della struttura organizzativa del
Comune di Bagnolo di Po a seguito della gestione associata delle funzioni fondamentali mediante costituzione
di uffici comuni;
• con decreto del Sindaco del Comune di Trecenta n. 32 dell’1-07-2014 è stato nominato il responsabile di
servizio e titolare di posizione organizzativa dell'Area Demografica – Sociale –Commercio;
• con deliberazione consiliare n. 26 del 22.07.2014 sono stati approvati il bilancio di previsione anno 2014 e il
bilancio pluriennale 2014/2016;
• con deliberazione di G.C. n. 53 del 22/07/2014 è stata attribuita ai responsabili dei servizi la gestione dei
capitoli di bilancio relativi all’ esercizio 2014;
Richiamata la delibera della giunta comunale n. 66 del 19/09/2014 con la quale sono stati definiti:
• le linee d’indirizzo per l’affidamento del servizio di cui trattasi;
• la durata dell’appalto dal 1 dicembre 2014 al 31 ottobre 2016;
• la determinazione del monte ore settimanale dei servizi sulla base di quindici (15) ore settimanali per il
servizio di assistenza domiciliare e di otto (8) ore settimanali per il servizio di assistente sociale;
• l’opportunità di procedere, vista la peculiarità del servizio offerto, di procedere ad affidamento diretto a
cooperativa sociale di tipo A) ai sensi della l.r. 3 novembre 2006, n. 23 e DGRV 18 dicembre 2007, n. 4189;
Vista la propria determinazione n. 47 del 31/10/2014 con la quale è stato approvato l’avviso di manifestazione di
interesse per una breve indagine di mercato finalizzato a conoscere il numero di soggetti del territorio che svolgono
l’attività che si intende affidare;
Richiamata la delibera di giunta comunale n. 82 del 06/11/2014 con la quale è stato approvato il capitolato speciale
d’appalto per l’affidamento del servizio;
Richiamato il proprio atto di determinazione n. 49 del 12/11/2014 con la quale si è provveduto ad individuare le
Cooperative sociali sotto indicate alle quali richiedere la presentazione di un dettagliato progetto di svolgimento dei
servizi di assistenza domiciliare e di assistente sociale e della presentazione di offerta economica:
- SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con Sede Legale in via Degli Estensi, 135 a Badia
Polesine (RO)
- SINERGIE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con Sede Legale in via Imre Nagy, 26 a Mantova (MN),
e con il quale è stato disposto quanto segue:
1. di avviare le procedure di affidamento diretto dei servizi di assistenza domiciliare e di assistente sociale ad
anziani, disabili e persone svantaggiate da svolgersi tramite cooperativa sociale di tipo A) per il periodo 1
dicembre 2014 – 31 ottobre 2016 ai sensi della D.G.R. Veneto n. 4189/2007 nonché delle disposizioni
legislative di cui: artt. 117 e 118 della Costituzione, L. 381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, D.Lgs.
163/2006, L.R. 5/1996, L.R. 23/2006;
2. di approvare le modalità operative richieste alla cooperativa sociale affidataria per la realizzazione dei servizi
di cui trattasi;
3. di verificare la qualità del progetto proposto relativo alla gestione dei servizi succitati e della convenienza
dell’offerta economica,
4. di stipulare con la Cooperativa sociale affidataria apposita convenzione in conformità allo schema-tipo
predisposto dalla Regione del Veneto;

-

Vista l’offerta, pervenuta in busta chiusa e sigillata al prot. n. 7401 del 25/11/2014, inviata dalla Cooperativa
sociale “SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con Sede Legale in via Degli Estensi, 135 a
Badia Polesine (RO);

Visto il verbale di gara redatto in data 26/11/2014;

-

Vista l’autocertificazione resa dalla cooperativa sociale SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS attestante la sussistenza degli elementi oggettivi previsti dall’articolo 12 della L.R. 3 novembre 2006, n.
23 e precisamente:
a. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), m);
b. di essere iscritta all’Albo Regionale delle cooperative sociali nella sezione A) al numero d’ordine A104152
secondo quanto disposto dal decreto n. 367754 del 30/11/1995;
c. di essere iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Rovigo al n. 131959 dal 04/10/2010 e di essere
abilitata all’espletamento dei servizi socio - sanitari-assistenziali;
d. di essere in regola con le norme della revisione periodica delle Cooperative, ai sensi del D. Lgs. n. 220/2002;
e. di rispettare le norme in materia di trattamento economico, previdenziale ed assicurativa;
f. di essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l’erogazione di servizi socio-sanitari alla
persona;

Vista l’offerta economica presentata dalla Ditta Sanithad pari ad € 21,99/ora più IVA 4% per il servizio di assistente
sociale ed € 17,80 più IVA 4% peri servizio assistenza domiciliare;
Confrontati i prezzi offerti dalla Cooperativa Sociale Sanithad con quelli indicati nelle Tabelle Ministeriali del Lavoro e
delle Politiche Sociali, approvate con decreto in data 02.10.2013, indicanti la rideterminazione del costo orario del
lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e ritenuto gli stessi congrui
per lo svolgimento del servizi in oggetto;
Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con delibera
consiliare n. 26 del 28/08/2007, come modificata con successivo atto n. 6 del 24/04/2012;
Ritenuto pertanto di affidare i servizi di assistenza domiciliare e assistente sociale alla cooperativa sociale “SANITHAD
SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” con sede a Badia Polesine (Ro) in via Degli Estensi n. 135;
Visti:
Visti:
-

il T.U. degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e la restante normativa vigente in materia;
lo Statuto Comunale;
lo schema-tipo redatto dalla Regione Veneto, come da Allegato B alla D.G.R.V. n. 4189 del 18/12/2007;
la legge regionale 3 novembre 2006, n. 23;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determina;
2) di approvare il progetto per la gestione dei servizi di assistenza domiciliare e assistente sociale presentato dalla
cooperativa sociale Sanithad Servizi Sociali Cooperativa Sociale ONLUS;
3) di stabilire che l’offerta presentata dalla cooperativa sociale Sanithad onlus di Badia Polesine (Ro) risulta essere
economicamente vantaggiosa;
4) di affidare alla cooperativa sociale “SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” con sede a Badia
Polesine (Ro) in via Degli Estensi n. 135, i servizi di assistenza domiciliare e assistente sociale per il periodo 1°
dicembre 2014 – 31 ottobre 2016, con la tariffa oraria omnicomprensiva di € 17.80, più IVA 4% per quindici ore
settimanali per il servizio di Assistenza domiciliare e con tariffa oraria omnicomprensiva di € 21,99 più IVA 4% per
otto ore settimanali per il servizio di Assistente Sociale ;

5) di assumere, per il periodo dal 1° al 31 dicembre 2014, un impegno di spesa di € 2.219,60 più iva 4% pari ad

€ 88,58 per un totale complessivo di € 2.303,18.= per lo svolgimento dei servizi in oggetto di cui €
914,78 IVA compresa per Assistenza Sociale mediante imputazione al Tit. 1 , Funz. 10, Serv. 04, Interv.
03 - Capitolo 1355 - "Spese per assistenza sociale ", ed € 1.388, 40 IVA compresa = al Tit. 1 , Funz. 10,
Serv. 04, Interv. 03 - Capitolo 1350 - "Spese per servizio di assistente domiciliare", del bilancio di
previsione 2014, che presenta la necessaria disponibilità;
6) di quantificare e impegnare la spesa complessiva per la durata dell’affido, relativa ai servizi di cui trattasi, come in
dettaglio indicato:
a. anno 2015 (gennaio-dicembre) € 23.031,84. più IVA 4% pari ad € 921,27= per un totale

complessivo di € 23.953,11 per lo svolgimento dei servizi in oggetto, di cui € 9.513,75 IVA
compresa per Assistenza Sociale mediante imputazione al Tit. 1 , Funz. 10, Serv. 04, Interv.
03 - Capitolo 1355 - "Spese per assistenza sociale ", ed € 14.439,36 IVA compresa,= al Tit. 1
, Funz. 10, Serv. 04, Interv. 03 - Capitolo 1350 - "Spese per servizio di assistente
domiciliare", del bilancio di previsione 2015, ove è prevista la necessaria disponibilità;
b. anno 2016 (gennaio-ottobre) € 19.045,56.= più IVA 4% pari ad € 761,82 per un totale
complessivo di € 19.807,38 per lo svolgimento dei servizi in oggetto di cui € 7.867,14 IVA
compresa, per Assistenza Sociale mediante imputazione al Tit. 1 , Funz. 10, Serv. 04, Interv.
03 - Capitolo 1355 - "Spese per assistenza sociale ", ed € 11.940,24.= IVA compresa, al Tit. 1
, Funz. 10, Serv. 04, Interv. 03 - Capitolo 1350 - "Spese per servizio di assistente
domiciliare", del bilancio di previsione 2016, ove è prevista la necessaria disponibilità;
7) di provvedere, con successivi e separati atti, alla liquidazione ed al pagamento delle fatture mensili, e previa
verifica della regolarità delle stesse, che verranno presentate dalla SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S. nel periodo di erogazione del servizio;
8) di riservarsi la verifica direttamente con i competenti uffici dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia
per l’affido del servizio di cui trattasi e come autocertificati;
9) di provvedere alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento dei servizi in oggetto ex
art. 65 D. Lgs n. 163/2006;
10) Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14.3.2013 n. 33.

La presente determina avrà esecuzione dopo l’inserimento del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000.

Determinazione n. 58 del 26/11/2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione soprariportata del 26/11/2014;
In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si
esprime il parere:
FAVOREVOLE

Bagnolo di Po, 26 novembre 2014

Il resp. area demografica-sociale-commercio
F.to EMANUELA RIBERTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000
si esprime il parere:
FAVOREVOLE
Bagnolo di Po, 26 novembre 2014

Il Responsabile Servizi Finanziario
F.to SIMONE SPIRANDELLI

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la proposta di determinazione sopra riportata;
DATO ATTO che il Responsabile Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della
legge N.241/1990 e s.m.i. ha firmato la proposta di determinazione sul frontespizio del
presente atto.
RILEVATA la regolarità e la competenza dell’istruttoria, la completezza della motivazione,
il perseguimento di una finalità di un interesse pubblico, il rispetto dei termini di
conclusione del procedimento e della normativa vigente
PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1
del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
di adottare la proposta di determinazione sopra riportata;
Bagnolo di Po, 26 novembre 2014

Il resp. area demografica-sociale-commercio
F.to EMANUELA RIBERTO

Visto la COMPATIBILITA’ MONETARIA (art.9 c.1 lettera a) punto 2) D. Legge 78/2009
convertito in legge n.102/2009.
Il resp. area demografica-sociale-commercio
F.to EMANUELA RIBERTO
Bagnolo di Po, 26 novembre 2014

Il Responsabile Servizi Finanziario, Simone Spirandelli, appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria e di pagamento ai sensi dell'art. 151
comma 4° del T.U.E.L. n. 267/18 agosto 2000.
Bagnolo di Po, 26 novembre 2014

Il Responsabile Servizi Finanziario
F.to SIMONE SPIRANDELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data
odiena per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, 04 dicembre 2014

L' istruttore amministrativo
F.to DANIELE Cadore

