COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

Appalti e contratti

COPIA
DETERMINAZIONE N. 2294 DEL 29/11/2018
OGGETTO:

Procedura di gara per l'affidamento della gestione del centro socio educativo
riabilitativo diurno denominato "C.T.L. SAN LAZZARO" sito in Fano Approvazione atti di gara. CIG n. 76876723A0 - Numero gara 7248055.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- in attuazione dell’art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, (ora art.37 comma 4 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) :
- il Comune di Fano, Ente Capofila, con delibera di Consiglio Comunale n. 219 del 22 dicembre 2014 , ha
approvato la costituzione della Centrale Unica di Committenza, alla quale hanno aderito i Comuni di
Fossombrone, Colli al Metauro (ex Serrungarina, Saltara, Montemaggiore al Metauro) Cartoceto e Pergola;
-con deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 19/09/2018 si è provveduto ad adeguare la
convenzione al mutato assetto normativo di riferimento costituito dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ad
apportare modifiche alla stessa per la gestione delle attività della CUC Fano;
- tra i predetti enti locali si è proceduto alla sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell’art. 30 del
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
Premesso altresì che la CUC coincidente con l'U.O.C. Appalti e Contratti nell'attuale organizzazione del
Comune di Fano, come da Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 443 del 18
ottobre 2018, è competente alla gestione delle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici
d’importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sino
all'aggiudicazione definitiva delle stesse, previa definizione da parte del Settore interessato degli aspetti di
merito necessari per la selezione dell'aggiudicatario;
Considerato che
-il Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Fano ha trasmesso la determinazione a contrattare n.
2138 del 14 novembre 2018con la quale incarica la CUC, in base alla convenzione sopra richiamata, di
procedere all'affidamento della gestione delcentro diurno socio-educativo-riabilitativo per disabili
denominato “C.T.L. S. Lazzaro” sito in Fano;
-con la medesima determinazione dirigenziale è stato approvato il progetto del servizio ai sensi dell'art.23
comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i composto dai seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa del servizio e Capitolato Speciale di Appalto (descrittivo e prestazionale) ;
- Schema di contratto
impegnando altresì le risorse necessarie per l'acquisizione del servizio;
Rilevato che con la determina sopra citata si è stabilito altresì:
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-di individuare, quale modalità di scelta del contraente cui affidare lo svolgimento del servizio in
argomento, la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stabilendo che l'appaltatore
venga selezionato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, di cui all’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante
assegnazione di punti 70 all’offerta tecnica e punti 30 all’offerta economica, previa verifica dell’anomalia
dell’offerta stessa ai sensi dell’art. 97 commi 3,4,5 e 6, sulla base degli elementi di valutazione/criteri
motivazionali/coefficienti ponderali riportati nel capitolato speciale di appalto allegato alla determinazione a
contrattare;

-il servizio avrà la durata di 2anni , con obbligo dell'appaltatore di garantire la continuità del servizio , alle
stesse condizioni, fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario, qualora alla scadenza del
contratto in corso non sia ancora espletata la nuova procedura di gara o comunque realizzato un nuovo
affidamento (art.106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016);
- il valore del contratto posto a base di gara, iva esclusa e al netto delle opzioni è stimato per un importo
totale di €. 739.000,00 per il periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020,di cui € 2.200,00 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso e euro 708.000,00 per costi della manodopera , secondo l'ipotesi massima di
funzionamento (25 presenze) per 480 giornate di apertura,
- il valore complessivo dell'appalto è pari ad euro 1.071.550,00 comprensivo di una possibile variazione in
aumento ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, fino a un massimo del 20% dei servizi oggetto
dell'appalto, per un importo pari ad Euro 147.800,00 e dell'opzionedi proroga tecnica, per il tempo
necessario allo svolgimento della procedura per l’individuazione del nuovo contraente, per ulteriori 6 mesi,
pari ad Euro 184.750,00;
- il prezzo unitario a base di garaè rappresentato dalla retta giornaliera corrisposta per ciascun posto
regolarmente occupato con consumo del pasto ed è pari ad € 59,00, oltre IVA 5%, per complessivi € 61,95,
retta arrotondata al secondo valore decimale pari a € 62,00 come definito dalla DGR. Marche 1331/2014.
- al costo giornaliero del trasporto degli utenti gravi, qualora attivato, di euro 6,00 verrà applicato il ribasso
percentuale corrispondente al ribasso offerto per la retta unitaria giornaliera;
- per la tipologia di servizi richiesti la gara in oggetto non è suddivisibile in lotti nè prestazionali nè
funzionali;
-ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 è prevista l'applicazione di una clausola sociale (riportata nel
capitolato speciale di appalto) al fine di garantire che l'appaltatore subentrante, qualora abbia l'esigenza di
disporre di ulteriore personale rispetto a quello di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra
quelle oggetto del contratto, dia priorità nell'assunzione agli stessi addetti che operavano alle dipendenze del
gestore uscente a condizione che il loro numero e qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione
d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante;
- di richiedere, ai concorrenti ai fini dell'ammissione alla gara, i requisiti di partecipazione riportati nella
determina a contrattare;
- la procedura di gara è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. espressamente
richiamate nella documentazione di gara;
-Responsabile Unico del procedimento è la D.ssa Sabrina Bonanni, Responsabile U.O. Anziani-Fasce
Deboli;
Atteso che con la sopra citata determinazione a contrattare il Dirigente ha attestatoche:
- non sono attive convenzioni stipulate da CONSIP, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23/12/19899
n. 488 e ss.mm.ii. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
- l'intervento è stato inserito all'interno del "Programma Biennale dei servizi e Forniture 2018-2019" allegato
al DUP approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 20.02.2018;
Considerato che, al fine dell'avvio della procedura di gara, sono stati redatti dalla CUC i seguenti
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elaborati :
- schema di Bando di gara e disciplinare di gara contenente i criteri di valutazione delle offerte e la
ponderazione degli stessi come definiti dal Dirigente competente per Settore, le modalità di partecipazione
alla gara , di compilazione e presentazione dell'offerta nonchè i documenti da presentare a corredo della
stessa;
- di precisare che per i servizi oggetto del presente appalto, come evidenziato dalla Relazione AIR al Bando
tipo e nella nota illustrativa di ANAC, il bando tipo dell'ANAC approvato con delibera n. 1228 del
22.11.2017 pubblicato in GURI S.G. n. 298 in data 22.12.2017 non è vincolante;
Dato atto che la presente procedura di gara d'appalto verrà gestita mediante la piattaforma di e-Procurement
della Cuc (ai sensi degli artt.40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art.5 bis del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.);
DATO ATTO che la presente procedura è contraddistinta dai seguenti codici: CIG n. 76876723A0 –
Numero gara 7248055;
VISTO/A:
-il D.Lgs. n. 267/2000;
-il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-il D.Lgs. n. 165/2001;
-la L. 241/1990 e s.m.i.;
-il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
163/2006" per la parte ancora in vigore;
-la deliberazione della Giunta Comunale n.443 del 18/10/2018 con laquale è stato approvato il Regolamento
uffici e servizi di organizzazione e di funzionamento della Centrale unica di committenza;
-le Linee Guida dell’ANAC n. 4 approvate con deliberazione 26 ottobre 2016, n. 1097 e aggiornate con
deliberazione n.206 del 1/03/2018, in materia di affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, adottate ai sensi dell’art. 36 comma 7;
Visto altresì il disposto dell’art. 216 comma 10, che prevede che “Fino alla data di entrata in vigore del
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art.38, i requisiti di qualificazione sono
soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012
n.179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”e che il codice AUSA della CUC
è :0000542826;
Attestato
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal
vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello
stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell’art. 54
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 503 del 30/12/2013.
Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all’art. 6
bis della legge 2411/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
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Visto il provvedimento del Sindaco n. 21 del 21/07/2018 ad oggetto conferimento dell'incarico dirigenziale
Settore I Risorse Umane e Tecnologiche, nel quale è incardinata l' U.O.C. Appalti e Contratti;

Stante la propria competenza ,
DETERMINA
1) di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di PROCEDERE all'avvio della procedura per l'affidamento della gestione delcentro diurno
socio-educativo-riabilitativo per disabili denominato “C.T.L. S. Lazzaro” sito in Fano, per il periodo di due
anni (1 gennaio 2019-31/12/2020) , per l'importo a base d'asta di euro 739.000,00 iva esclusa di cui euro
2.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente all'importo complessivo,
comprensivo delle opzione ex art. 106 comma 11 e 12 del D.lgs. di euro 1.071.550,00 iva esclusa,
3) di DARE ATTOcheil prezzo unitario a base di gara è rappresentato dalla retta giornaliera corrisposta per
ciascun posto regolarmente occupato con consumo del pasto ed è pari ad € 59,00, oltre IVA 5%, per
complessivi € 61,95, retta arrotondata al secondo valore decimale pari a € 62,00 come definito dalla DGR.
Marche 1331/2014.
- su tale prezzo unitario il concorrente dovrà formulare la propria offerta di ribasso;
- al costo giornaliero del trasporto degli utenti gravi, qualora attivato, di euro 6,00 verrà applicato il ribasso
percentuale corrispondente al ribasso offerto per la retta unitaria giornaliera;
4) di DARE ATTO altresì che l'appaltatore dovrà essere selezionato secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e previa verifica
dell’anomalia dell’offerta stessa ai sensi dell’art.97 commi 3,4,5 e 6, sulla base degli elementi di
valutazione/criteri motivazionali/coefficienti ponderali riportati nel Capitolato speciale di appalto e così
come stabilito con determinazione dirigenziale del Settore Servizi Sociali n. 2138/2018 del Comune di
Fano ;
5) di APPROVARE i seguenti elaborati di gara, redatti in conformità alle indicazioni del Dirigente e al
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
-schema di Bando di gara;
- Disciplinare di gara ;
-Allegato 1)- modello di domanda di partecipazione; Allegato 2) DGUE; Allegato 2-bis) – dichiarazioni
personali soggetti art. 80 comma 3 del Codice; (eventuale se ricorre il caso); Allegato 3)- dichiarazioni
integrative; Allegato 4) dichiarazioni sostitutive dell'operatore economico ausiliario in caso di ricorso
all'istituto dell'avvalimento; Allegato 5- Offerta economica;
6) di DARE ATTO che il servizio in oggetto ha ad oggetto servizi sociali , che rientrano tra quelli indicati
all'art.142, comma 5-bis del Codice, identificati più precisamente con il CPV 85312100-0 -Servizi di centri
diurni Servizi di assistenza sociale, rientranti nell'Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come
dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d'appalto e pertanto la procedura di gara è disciplinata dalle
disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. espressamente richiamate nella documentazione di gara;
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7) di DARE ATTO che
- la presente procedura è contraddistinta dai seguenti codici:CIG n. 76876723A0 – Numero gara 7248055;
- la commissione giudicatrice sarà nominata nel rispetto dell’art. 77, comma 3 del Lgs.50/2016;
8) di STABILIRE che la presente procedura di gara d'appalto verrà svolta ricorrendo alla piattaforma di
e-Procurement della Cuc (ai sensi degli artt.40 e 52 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art.5 bis del D.lgs. n.
82/2005 e s.m.i.);
9) DARE ATTO che, competono alla Centrale Unica di Committenza gli adempimenti relativi allo
svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitivae che il
Responsabile del procedimento di gara a norma dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il dott. Pietro Celani;
10) di DARE ATTO ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti
relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it".
La presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art. 120 del
Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo
dello Stato.

IL DIRIGENTE
dott. Pietro Celani
(firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del decreto legislativo n. 82/2005)
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