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COPIA
SERVIZIO ASSOCIATO ASSISTENZA SOCIALE
DETERMINAZIONE N. 679 DEL 15-10-2020

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) D.L. 76/2020 IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PER DISABILI MEDIO GRAVI DELL'UNIONE VALDARNO E VALDISIEVE PRESSO IL CENTRO DIURNO LA MONGOLFIERA PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021-2022-2023-2024 .APPROVAZIONE AVVISO, DOMANDA, NONCHE' CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, RELAZIONE, LETTERA DI INVITO, SCHEMA DI CONTRATTO E RELATIVA MODULISTICA.

L'anno  duemilaventi addì  quindici del mese di ottobre, il Responsabile del servizio Piccioli Simone
ATTESO che  in esecuzione rispettivamente della Deliberazione di C.C. n.81 del 28/09/2017 di Reggello, e della Deliberazione n. 73 del 30/09/2016 della Giunta dell'Unione dei Comuni, la gestione in forma associata delle funzioni relative alla materia in ambito di  servizio sociale sono state conferite a partire dal 01/01/2017 dai Comuni di Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo, e dal 01/10/2017 anche  da Reggello, all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;

CHE in esecuzione dei predetti atti e del vigente Statuto dell'Unione di Comuni, è stata prevista la piena integrazione dei due Presidi ( Pontassieve e Reggello) e dei relativi bilanci a far data dal 01/01/2020;

DATO ATTO che in base all'allegato A) punto 2 alla Convenzione organizzativa del Servizio Associato, si prevede che l'Unione stessa succeda a titolo universale in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali dei Comuni, una volta conferito la materia  all'Unione stessa;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve  n.8 del 13/08/2020 con il quale il Dott.Simone Piccioli è stato  nominato  responsabile  dell'Area Sociale e del Servizio Sociale  dell’Unione di Comuni per il periodo dal 01.09.2020 al 31.12.2020;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’espletamento di una procedura negoziata art. 1 comma 2 lett.b) D.L. 76/2020, per l’affidamento del servizio per i disabili medio gravi residenti nel territorio dei Comuni dell’Unione Valdarno e Valdisieve, presso il Centro socio-riabilitativo diurno “La Mongolfiera”, all’operatore economico che manifesterà il relativo interesse;
CHE sulla base degli operatori che manifesteranno interesse si aggiudicherà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95,c.3,lett.a) del D.Lgs 50/2016 con procedura negoziata svolta in modalità telematica utilizzando il Portale della Regione Toscana START;
DATO ATTO che :
	la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all'U.C.V.V. la disponibilità ad essere invitati ad eventuale gara per l’affidamento del servizio di che trattasi, da parte degli operatori economici operanti nel settore;

con la pubblicazione dell’Avviso per manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura di gara;
3) l’U.C.V.V. si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa all’avviso quale allegato e di non dare seguito all’affidamento del servizio in oggetto;
CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico e della relativa modulistica, per l'individuazione dei soggetti interessati a partecipare alla gara che possiedano i requisiti richiesti,  come specificato nell'Avviso allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
ATTESO di procedere altresì all'approvazione dei documenti di gara quali: la lettera di invito e la relativa modulistica, il Capitolato speciale di appalto, la relazione al Capitolato e lo schema di contratto, quali allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
VISTO il Decreto- Legge 19/05/2020, n. 34 (Di Rilancio) con il quale si accorda l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge;
RITENUTO, pertanto, di effettuare la relativa prenotazione di spesa;
VISTO il Bilancio di previsione 2020-2022 approvato con Deliberazione di Consiglio n. 25 del 20/12/2019;
VISTI:
- il regolamento di contabilità;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e l'art. 107 del medesimo;
- il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62   nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve,   approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 118 del 30/12/2013;

VISTA la. L. 328/2000;

VISTA la Legge Regionale n. 41/2005;

Vista  la Legge del 13/08/2010, n. 136, ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 

SI ATTESTA che si provvederà alla pubblicazione sul sito dell’Ente dei dati di cui l’art.1, comma 32 L.190/2012;

SI ATTESTA che si provvederà alla pubblicazione sul sito dell’Ente dei dati di cui all’art. 26, comma 2 del D.L. 33/2012;

VISTO l’art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico degli  Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente attraverso apposito parere da parte di ogni responsabile di servizio;

D E T E R M I N A
1)  DI DARE AVVIO alla procedura di gara per l’affidamento del servizio per i disabili medio gravi residenti nel territorio dei Comuni dell’Unione Valdarno e Valdisieve, presso il Centro socio-riabilitativo diurno “La Mongolfiera” per il periodo gennaio-dicembre 2021-2022-2023-2024, all’operatore economico che manifesterà il relativo interesse;
2) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, e che qui si intendono integralmente riportati, l’Avviso pubblico e la modulistica, nonchè il Capitolato Speciale di appalto, la relazione al capitolato, e i documenti di gara quali: la lettera di invito e la relativa modulistica, elenco personale attuale gestore, lo schema di contratto, quali allegati al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, aventi ad oggetto l'affidamento del servizio per i disabili medio gravi residenti nel territorio dei Comuni dell’Unione Valdarno e Valdisieve, presso il Centro socio-riabilitativo diurno “La Mongolfiera” per il periodo gennaio-dicembre 2021-2022-2023-2024;
3) DI DARE ATTO che il CIG assegnato è 8468079FD7;
4) DI DARE ATTO che l’appalto sarà successivamente aggiudicato con il  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 3, lett. a) del D.Lgs 50/2016, con procedura negoziata svolta in modalità telematica utilizzando il Portale della Regione Toscana START;
     5) DI GARANTIRE la pubblicità dell’Avviso pubblico mediante affissione all’Albo pretorio         on-line  e  sul sito istituzionale dell'Ente, per tutta la durata dell’Avviso;
	    6) DI PROCEDERE con successivo e separato atto alla nomina della Commissione Giudicatrice;
		7) DI PRENOTARE sul Cap. 422 " Socializzazione" come da capitolato posto a base di gara, l’impegno di euro 189.937,00 (comprensivo di IVA)  per l’anno 2021 ed euro 189.937,00 ( comprensivo di IVA) per l’anno 2022 e poi successivamente per gli anni 2023 e 2024;
      8)DI ESPRIMERE parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico-Amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. attestante la correttezza amministrativa e la conformità della proposta in oggetto alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia;
       9) DI DARE CORSO agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 ;
        10) DI DARE ATTO che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti della L.241/90, è il  Responsabile del Settore UNISAS area sociale, Dott. Simone Piccioli.








Il Responsabile del servizio
F.to Piccioli Simone


_________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal             al            - N.  .

Lì            


Il Responsabile Servizio Segreteria AA.GG.dell'Unione di Comuni
F.to Nardoni Sauro



