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Deliberazione n. 13
del 08/04/2014

OGGETTO: ACCORDO PER L' ESPLETAMENTO IN FORMA
ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO DAL
1.06.2014 AL 31.12.2016 (art. 15 della Legge n. 241/2000)

L’anno duemilaquattordici, il giorno OTTO del mese di
APRILE, nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Nadia ANDREATTA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: ACCORDO PER L' ESPLETAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE.  PERIODO DAL 1.06.2014 AL 31.12.2016 (art. 15
della Legge n. 241/2000).

Premesso che:
- il servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura

socio-assistenziale rivolte ad anziani, inabili, portatori di handicap, minori e in genere a
nuclei familiari con problematiche sociali ed a rischio di emarginazione ed ha la finalità di
consentire la permanenza dei soggetti deboli nel normale ambiente di vita per il
miglioramento della qualità di vita presso il proprio domicilio (art. 15 della Legge n.
328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali );

- la Legge Regionale del Veneto n. 55 del 15 dicembre 1982 – Norme per l’esercizio delle
funzioni in materia di assistenza - dispone, tra l’altro, quanto segue:

“Art. 2 – Finalità e obiettivi

L’assistenza sociale è rivolta al perseguimento dei seguenti obiettivi :
- prevenire e concorrere a rimuovere le cause di ordine economico sociale e psicologico

che possono creare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di
vita, di studio e di lavoro;

- assicurare servizi e interventi che privilegiano il mantenimento , l’inserimento e il
reinserimento dei soggetti nell’ambiente familiare e sociale di appartenenza

- promuovere nel territorio gli interventi in forme aperte con carattere domiciliare o di
centro diurno

Art. 5, comma  3 – Funzioni e gestione

Sono di competenza dei comuni le funzioni socio-assistenziali relative ad ogni servizio
socio-assistenziale di interesse locale, esercitato sia in forma residenziale che semi-
residenziale, aperta o domiciliare, compresa l'erogazione di interventi economici
complementari”;

Considerato che:
- l’ attuale contesto normativo nazionale (art. 14 del D. L. n. 78/2010, convertito in Legge n.

122/2010, modificato dall'art. 19 del D. L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012 (c.d.
"Spending review") e regionale obbliga i comuni a svolgere in forma associata le funzioni
fondamentali, tra le quali rientrano quelle sociali;

- nelle more della costituzione della nuova Unione Montana "Astico" che sarà formata dai comuni
di Caltrano, Calvene, Salcedo, Fara Vicentino e Lugo di Vicenza, si ritiene di gestire in forma
associata la procedura di gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare;

- la Legge n. 42/2009 e, in particolare, l'art. 21 individua, tra l'altro, in via provvisoria le funzioni
fondamentali dei Comuni e, al comma 3, lettera f) vi include le "funzioni nel settore sociale";

- il Comune di Caltrano con nota del 26/02/2014 ,  prot. com. n. 710 , ha comunicato agli altri
comuni la propria disponibilità ad assumere il ruolo di comune capo - fila al fine di svolgere
un’unica procedura di gara per l’individuazione dell’operatore economico - cooperativa sociale
- a cui affidare il servizio in argomento ed ha acquisito le esigenze degli altri comuni in merito
al servizio di assistenza domiciliare e  tutti i comuni destinatari della comunicazione hanno



aderito formalmente alla proposta; (nota di Calvene del 12/03/2014,  nota di Salcedo del
11/03/2014, nota di Fara Vicentino del 06/03/2014 e nota di Lugo di Vicenza del 05/03/2014);

- la volontà delle Amministrazioni coinvolte risponde anche alla finalità di uniformare la durata
dei contratti, la qualità del servizio reso agli utenti, individuare un unico soggetto privato
affidatario del servizio ed infine ammortizzare i costi, in via sperimentale e transitoria (in
funzione del trasferimento della intera funzione sociale al nuovo Ente montano) per il periodo
dal 01/06/2014 al 31/12/2016 con eccezione per il Comune di Salcedo che aderisce con
decorrenza diversa;

Visto lo schema di accordo di programma - allegato sub A) - per affidare al Comune di Caltrano la
gestione della gara per l'appalto del servizio di assistenza domiciliare e disciplinare i rapporti tra gli
enti, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale si precisa che il
Comune di Salcedo aderisce dall’1/01/2015 al 31/12/2016;;

Visti:
- il T.U.O.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000 e, in particolare :
- art. 13, comma 1, che assegna al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e
alla comunità,……..omissis….;
- l'art. 48 che individua le competenze della Giunta in via residuale;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m ed  i. e, in particolare l'art. 15 – Accordi fra pubbliche
amministrazioni che prevede:
- la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Precisato che:
- per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 1, commi 2 e
3;
- a fare data dal 30 giugno 2014 tali accordi sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24
del D. Lgs. n. 82/2005, pena la nullità degli stessi;

Richiamati:
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sui contratti;

Visto, inoltre, il decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014 che fissa il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 30.04.2014;

Dato atto che il Bilancio di previsione 2014 è in corso di predisposizione;

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta comunale
n. 03 del 30.01.2014 e, in particolare, l'art. 2 che individua i settori e le attività particolarmente
esposti al rischio della corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012
includendovi le attività connesse alla scelta del contraente e attività successive alla fase inerente
l'aggiudicazione definitiva, nelle procedure per l'affidamento di lavori e per l'acquisizione di beni e
servizi;

Ritenuto di stipulare apposito accordo con i comuni limitrofi di Fara Vicentino, Lugo di Vicenza,
Calvene e Caltrano, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, per svolgere attività di interesse
comune al fine di accrescere l'efficienza e la qualità del servizio sociale reso con minori costi ed
assicurare uniformità di trattamento tra gli utenti residenti nei territori comunali degli enti suddetti;



PROPONE

1. DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento

2. DI APPROVARE  lo schema di accordo tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della
Legge n. 241/1990,  da stipulare con i Comuni di Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e
Caltrano, per l’ espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio  di
assistenza domiciliare, allegato sub A);

3. DI DARE ATTO che l'accordo ha durata fino la 31/12/2016 con decorrenza per questo Comune
dall’1/01/2015;

4. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Finanziaria e Servizi Sociali a sottoscrivere l'
accordo in oggetto in nome e per conto del Comune di Salcedo;

5. DI DARE ATTO che ulteriori e successivi adempimenti e/o provvedimenti sia per l’attuazione
dell' accordo in oggetto che per l' eventuale proroga e/o rinnovo dello stesso saranno effettuati
e/o adottati dal responsabile dell’Area Finanziaria e Servizi Sociali, ai sensi dell'art. 107 del
T.U.O.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000;

6. DI PRECISARE che le risorse per la gestione del servizio sono previste nel predisponendo
Bilancio di Previsione 2014;

7. DI COMUNICARE il presente atto ai Comuni di Calvene, Caltrano, Fara Vicentino e Lugo di
Vicenza ai fini dell'approvazione del medesimo schema di accordo allegato al presente atto;

8. DI DICHIARARE il presente  provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di dare seguito a quanto
previsto nel presente provvedimento



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 08/04/2014 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

DATA 08/04/2014

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera avente ad oggetto: Accordo per l' espletamento in forma
associata della procedura di gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare. periodo dal
1.06.2014 al 31.12.2016 (Art. 15 Della Legge N. 241/2000)

Visto il parere di cui all’art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento

2. DI APPROVARE  lo schema di accordo tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della
Legge n. 241/1990,  da stipulare con i Comuni di Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e
Caltrano, per l’ espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio  di
assistenza domiciliare, allegato sub A);

3. DI DARE ATTO che l'accordo ha durata fino la 31/12/2016 con decorrenza per questo Comune
dall’1/01/2015;

4. DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Finanziaria e Servizi Sociali a sottoscrivere l'
accordo in oggetto in nome e per conto del Comune di Salcedo;

5. DI DARE ATTO che ulteriori e successivi adempimenti e/o provvedimenti sia per l’attuazione
dell' accordo in oggetto che per l' eventuale proroga e/o rinnovo dello stesso saranno effettuati
e/o adottati dal responsabile dell’Area Finanziaria e Servizi Sociali, ai sensi dell'art. 107 del
T.U.O.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000;

6. DI PRECISARE che le risorse per la gestione del servizio sono previste nel predisponendo
Bilancio di Previsione 2014;

7. DI COMUNICARE il presente atto ai Comuni di Calvene, Caltrano, Fara Vicentino e Lugo di
Vicenza ai fini dell'approvazione del medesimo schema di accordo allegato al presente atto;

8. DI DICHIARARE il presente  provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di dare seguito a quanto
previsto nel presente provvedimento

* * * * *



Allegato alla delibera di G.C.
n. 13 del 08/04/2014

ACCORDO TRA I COMUNI DI CALTRANO, CALVENE,  FARA VICENTINO, LUGO DI VICENZA

E SALCEDO PER L'ESPLETAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. ----

L’anno duemilaquattordici ____, il giorno  __________, del mese di _________, tra:

- il Comune di Caltrano, con sede legale in Caltrano, Piazza Dante, n. 8, codice fiscale

84000910244, Partita IVA 00541820247, in questo atto rappresentato da Moreno Dal Santo -

Responsabile del Settore Affari Generali, giusto provvedimento del Sindaco del.......2009, prot.

n...........; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- il comune di Calvene, con sede legale in Calvene, piazza Resistenza n. 1, codice fiscale

84001990245 e partita IVA 01382280244, in questo atto rappresentato da Daniela Sartori -

Responsabile dell'Area Amministrativa, giusto provvedimento del Sindaco del......2009, prot......... ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

-- il comune di Fara Vicentino, con sede legale  in Fara Vicentino,  piazza Arnaldi, n. 1, codice

fiscale 93004390246 e partita IVA 00452380249 , rappresentato in questo atto da

__________________ , giusto provvedimento del Sindaco del...., prot. n.......----------------------

- il comune di Lugo di Vicenza, con sede legale  in Lugo di Vicenza, piazza XXV aprile, n. 28,

codice fiscale 84001250244 e partita IVA 00178950242, rappresentato in questo atto da

__________________ ----------------------------------------------------------------------- , giusto

provvedimento del Sindaco del........, prot. n..........------------------------------------

-- il comune di Salcedo , con sede legale in Salcedo,  via Roma, codice fiscale 84002530248 e

partita IVA 06603780248, rappresentato in questo atto da ______________, giusto provvedimento

del Sindaco del............................, prot. n..........;-----------------------------------------------

PREMESSO: -----------------------------------------------------------------------------------

- che l'art. 6 della Legge n. 328 dell' 8. novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del



sistema integrato di interventi e servizi sociali" assegna ai Comuni le funzioni in materia di servizi

sociali;

- che l’art. 5, comma 3, della Legge Regionale del Veneto 15 dicembre 1982, n. 55, prevede che

sono di competenza dei comuni le funzioni socio-assistenziali relative ad ogni servizio socio-

assistenziale di interesse locale, esercitato sia in forma residenziale che semi-residenziale, aperta o

domiciliare, compresa l'erogazione di interventi economici complementari; -----

- che tali funzioni prevedono la possibilità, ove l’intervento diretto del Comune non sia sufficiente, di

attivare, attraverso una valutazione multidimensionale, i servizi socio-sanitari;

che i comuni di Caltrano, Calvene, Salcedo, Fara Vicentino e Lugo di Vicenza, nelle more della

costituzione della nuova Unione montana hanno deciso di coordinare le attività dei propri servizi

sociali, affidando ad un’unica Cooperativa sociale il servizio di assistenza domiciliare con la finalità

di uniformare la durata dei contratti, la qualità del servizio e per armonizzare i costi del servizio tra i

comuni confinanti;

- che gli stessi Comuni hanno manifestato la volontà di  gestire in forma  coordinata la procedura di

gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per il periodo dal 1° giugno 2014 al

31.12.2016 con  eccezione  del  Comune di Salcedo la cui decorrenza è  dal 01.01.2015

- che il Comune di Caltrano  assume il ruolo di comune capo-fila al fine di svolgere un’unica

procedura per l’individuazione dell’ operatore economico - Cooperativa sociale a cui affidare

il servizio;

- che la Legge 7 agosto 1990, n. 241  e  s. m ed  i. e, in particolare, l'art. 15 – Accordi fra

pubbliche amministrazioni - prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere

tra loro accordi per  disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- che con deliberazioni delle Giunte comunali n….   del........ del Comune di Caltrano, n....

del........del Comune di Calvene, n.... del..... del Comune di Salcedo, n..... del..... del Comune di

Fara Vicentino e n..... del.... del Comune di Lugo di Vicenza è stato approvato lo schema del



presente accordo;

Ciò premesso,

SI  CONVIENE e SI STIPULA quanto segue:

Art. 1 – Finalità

1. Con il presente accordo i Comuni di Caltrano, Calvene, Salcedo, Fara Vicentino e Lugo di

Vicenza intendono perseguire la finalità di coordinare ed integrare i propri servizi di assistenza

domiciliare.

Art. 2 – Contenuto dell’accordo

1. I Comuni firmatari del presente accordo, al fine di perseguire la finalità di cui all’articolo 1,

decidono di avvalersi, per il servizio di assistenza domiciliare del personale appartenente ad un

unico operatore economico;

2. Il Comune di Caltrano, in qualità di capo-fila, viene delegato a curare gli adempimenti

procedimentali per l’individuazione della cooperativa sociale affidataria, attraverso la procedura

negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’articolo 125 del D. Lgs. n. 163/2006;

3. Ultimata la procedura di individuazione dell'operatore economico, il Comune di Caltrano,

delegato dagli altri Comuni, sottoscriverà il contratto con la cooperativa affidataria.

4. Ogni Comune, successivamente, organizzerà il proprio servizio di assistenza domiciliare e ne

sopporterà la relativa spesa rifondendo direttamente la cooperativa sulla base delle prestazioni

effettivamente rese.

5. Al Comune capo-fila non è dovuto alcun corrispettivo per l’attività svolta. ---

Art. 3 – Individuazione della cooperativa affidataria del servizio

1. Il Comune di Caltrano in qualità di capo-fila affiderà il servizio a Cooperativa sociale che

presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs. n.

163/2006.

2. L’affidamento del servizio è riservato alle Cooperative Sociali di tipo A che rispondano ai



seguenti requisiti:

a. iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali del territorio di

appartenenza

b. regolarità con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D. Lgs. n.

220/2002;

c. rispetto delle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, L. 03/04/2001 n. 142 relative al rispetto dei

diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza delle

disposizioni in materia previdenziale e assicurativa e ad altre norme applicabili al socio

lavoratore, nonché all’esistenza ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale.

3. Il costo presunto del servizio da affidare, quantificato sulla base delle esigenze comunicate da

ogni singolo Comune  è pari ad EURO ________________________ (euro __________________

IVA esclusa.

Art. 4 – Svolgimento del servizio

1. Il servizio dovrà essere svolto dalla cooperativa con le modalità e tempi previsti nel

capitolato d'appalto, secondo le esigenze richieste da ciascun comune e rispondenti alle

richieste dei propri utenti.

2. Il corrispettivo orario sarà fissato a seguito dell’esperimento della procedura di gara e sarà

comprensivo di ogni spesa.

3. La cooperativa sociale affidataria sarà tenuta a redigere, singolarmente per  ogni comune, una

relazione semestrale di consuntivo dell’attività svolta.

Art. 5 – Risorse

1. Ogni comune assicura l’adeguato stanziamento di risorse economiche, necessario per

assicurare lo svolgimento del servizio in base alle  proprie esigenze

Art. 6 - Responsabili della convenzione

1. Ogni comune individua un proprio referente per l’attuazione del progetto e ne dà comunicazione



al comune capo-fila.

Art. 7 - Durata dell’accordo e procedura di rinnovo

1. Il  presente accordo ha durata dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2016 e potrà essere

rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato da tutte le amministrazioni comunali.

2. Al termine dell' accordo il comune capo-fila, con l’ausilio del coordinatore del progetto

individuato dalla cooperativa affidataria, redigerà una relazione valutativa sull’attività svolta nel

periodo di riferimento

3.  I comuni convenzionati potranno conferire il servizio di assistenza domiciliare sociale  alla

costituenda Unione Montana “ Astico “ ; in tal caso dovranno adottare appositi provvedimenti di

revoca del presente accordo

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali

relativi all’accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai

propri regolamenti emanati in attuazione del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, recante

«Codice in materia di protezione dei dati personali».

2. In ogni caso dovranno essere osservati i principi di stretta pertinenza e di non eccedenza

rispetto allo scopo delle operazioni trattate .

Articolo 9 – Controversie

1. Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione del presente accordo di

programma , è competente l’autorità giurisdizionale.

Articolo 10 - Registrazione

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso e le eventuali spese saranno equamente

suddivise tra i Comuni firmatari

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Caltrano



per il Comune di Calvene

per il Comune di Salcedo

per il Comune di Fara Vicentino

per il Comune di Lugo di Vicenza


