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AREA - Gestione Territorio                                              
 

 

Oggetto: DETERMINA  A CONTRARRE PER LA GARA AD OGGETTO: 

'AFFIDAMENTO SERVIZI  ASSISTENZIALI  DIVERSI PRESSO LA RSA 

'MADRE TERESA DI  CALCUTTA'  NEL  COMUNE  DI  SAREZZO  PER 

IL PERIODO DAL 01/04/2017  AL  31/12/2019  CON POSSIBILITA' DI 

RINNOVO DAL 01/01/2020    AL    30/09/2022'.   PROCEDURA   APERTA   

CON PUBBLICAZIONE  DI BANDO AI SENSI DELL'ART. 60 

D.LGS.50/2016 CIG MASTER: 6943460474     

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione dell’Assemblea n. 23 del 20/07/2015 ad oggetto” Approvazione nuovo schema di 

Convenzione ai sensi articolo 30 del D. Lgs. n.267 /2000 per la gestione associata delle funzioni di acquisizione di 
beni, servizi e lavori in attuazione dell’art. 33 c. 3 bis del D. Lgs. 163/2006 per i comuni aderenti all’aggregazione 
con capofila la Comunità Montana di Valle Trompia”; 

- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 106 del 28/10/2015 ad oggetto “Costituzione ed avvio 
dell’Ufficio Unico per la gestione acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione art. 33 c. 3 bis D.Lgs 163/06 
per i Comuni aderenti all’aggregazione con Capofila Comunità Montana di Valle Trompia” e successive 
integrazioni ed aggiornamenti; 

- le deliberazioni del Consiglio Comunale di Sarezzo n. 61 del 14/10/2015 ad oggetto: “Esame ed 
approvazione del nuovo schema di Convenzione ai sensi articolo 30 del D. Lgs. n.267/2000 per la gestione associata 
delle funzioni di acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione dell’art. 33 c. 3 bis del D. Lgs. 163/2006 per i 
comuni aderenti all’aggregazione con capofila la Comunità Montana di Valle Trompia”; 

 
PREMESSO 
- che con Determinazione Dirigenziale adottata dal Comune di Sarezzo n° 434 del 26/09/2016 ad 

oggetto: “Determinazione a contrattare per l’affidamento, dei seguenti servizi: 
Servizio di assistenza infiermieristica per gli ospiti del CDI e della RSA “Madre Teresa di Calcutta” di Sarezzo; 
Servizio socio-assistenziale per gli ospiti del CDI e del primo piano della RSA “Madre Teresa di Calcutta” di 
Sarezzo; 
Servizio di animazione per gli ospiti del CDI e della RSA “Madre Teresa di Calcutta” di Sarezzo; 
Servizio di pulizia locali del CDI e della “Madre Teresa di Calcutta” di Sarezzo a ridotto impianto ambientale; 
Servizio di noleggio biancheria piana a ridotto impatto ambientale e lavaggio, stiratura e confezionamento della 
biancheria piana e della biancheria degli ospiti della RSA “Madre Teresa di Calcutta” di Sarezzo; 
Servizio di confezionamento, scodellamento e trasporto pasti prodotti dal centro di cottura della RSA “Madre Teresa 
di Calcutta” di Sarezzo.”, viene conferito mandato alla Centrale Unica di Committenza di procedere 
all’espletamento della gara in attuazione della convenzione succitata; 

 
- che con Determinazione Dirigenziale adottata dal Comune di Sarezzo n. 610 del 12/12/2016 ad 

oggetto: “Determina a contrattare, annullo della precedente Determinazione dirigenziale n. 434 del 

ORIGINALE 

Determinazione N. 2  

del 17.01.2017 

Responsabile: 

VERONESI FABRIZIO                                                



26/09/2016.” viene annullata e sostituita integralmente la precedente determina; 
- che nella stessa determina vengono individuati il periodo di svolgimento dei servizi oggetto 

dell’appalto, dal 01/04/2017 al 31/12/2019 con possibilità di rinnovo dal 01/01/2020 al 
30/09/2022, e i relativi importi a base d’asta delle prestazioni; 

- che nella stessa determina viene approvato il Capitolato Speciale d’Appalto, l’Elenco Prezzi e il 
seguente Quadro Economico:  

 

PERIODO IMPORTO

Anno 2017 751.412,24€              

Anno 2018 1.052.911,63€          

Anno 2019 1.052.911,63€          

Totale importo appalto a base d'asta nel triennio 2017/2019 2.857.235,50€          

Costi per la sicurezza 11.475,41€                

TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO NEL TRIENNIO 2017/2019 2.868.710,91€          

Totale importo appalto a base d'asta nel triennio 2020/2022 2.857.235,50€          

Costi per la sicurezza 11.475,41€                

TOTALE COMPLESSIVO DELL'APPALTO COMPRENSIVO DEL RINNOVO 5.737.421,82€           
 
VISTA la documentazione trasmessa via pec alla C.U.C della Comunità Montana della Valletrompia al 

ns. prot. n. 8019 in data 26/09/2016, successivamente modificata ed integrata in data 15/12/2016 
ns. Prot. n.10505 di seguito elencata: 

 Capitolato Speciale d’Appalto 

 Computo metrico estimativo 

 Elenco prezzi 

 D.U.V.R.I. 

 Allegato B- Dichiarazione DM 24 Maggio 2012 

 Determina a contrarre 

 Schema di Contratto 
   
RICHIAMATO l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” che al comma 2 
recita “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici 
determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 
RICHIAMATO inoltre l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” che prevede che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita determinazione 
del responsabile del procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende perseguire, 
l’oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 
sono alla base; 

 
CONSIDERATO che l'importo inerente alla gara di cui all’oggetto è pari a € 5.737.421,82 €, di cui      € 

5.714.471,00 per importo a base d’asta soggetto a ribasso e € 22.950,82€ per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, colloca la gara nella fascia di importo sopra soglia comunitaria; 

 
VISTI gli articoli di legge e di regolamento vigenti in materia di lavori, servizi e forniture che 

disciplinano le modalità di esperimento delle gare e le forme di pubblicità delle stesse in funzione del 
metodo prescelto per l'esperimento della gara e dell’importo dei lavori in appalto, e in particolare 
nell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, che individua la gara in oggetto come procedura aperta con 
pubblicazione di bando. 

 
RITENUTO che il contratto da stipularsi verrà aggiudicato secondo le modalità dell'art. 95, comma 3 

del D.lgs. 50/2016 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 



miglior rapporto qualità/prezzo), al netto degli oneri della sicurezza; 
 
PRECISATO  
- che ai sensi dei commi 3 e 7 dell’art.37 D. lgs 50/2016 la Centrale Unica di Committenza, incaricata 

dal Comune di Sarezzo, ha provveduto a richiedere il CIG Master (CIG: 6943460474) per 
l’espletamento della fase di aggiudicazione della Gara in oggetto, secondo le modalità previste dalla 
Direttive dell’ANAC; 

- che la C.U.C. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi 
compresa la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria 
e tecnico-organizzativa degli aggiudicatari, predispone i verbali di gara e provvede alla formulazione 
della proposta di aggiudicazione in conformità all’art. 4 della Convenzione adottata. 

- che il Comune di Sarezzo provvederà a richiedere il CIG derivato al fine di perfezionare la fase di 
aggiudicazione definitiva della Gara. 

 
DATO ATTO che 
-  il responsabile del procedimento è la rag. Elena Merli – vice responsabile della CUC individuata con 

delibera di Giunta Esecutiva n. 45 del 13/04/2016. 
 
CONSIDERATO che il presente atto comporta impegno di spesa di complessivi € 1.736,22, come di 

seguito dettagliato: 

  Contributo A.N.A.C. per € 800.00- Quota a carico della Stazione Appaltante, che verrà 
rimborsato dal comune di Sarezzo in sede di riparto dei costi per servizi svolti dalla Centrale Unica 
di Committenza a favore dei Comuni aderenti alla Convenzione succitata; 

  Spese per pubblicazioni del Bando di gara in G.U.R.I., su n. 2 testate giornalistiche nazionali e su 
n.2 testate giornalistiche locali per un importo di € 936,22 (€ 770,28 imponibile IVA, € 165,94 IVA 
al 22% e € 16,00 per spese esenti ex art. 15 DPR 633/72), come da miglior preventivo n. 4672 del 
15/11/2016 della Lexmedia srl., avente sede in Via Zambonini, 26 – 00158 Roma, P.I.: 
09147251004, di cui è stata accertata la regolarità del DURC; 

 
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 “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” 

 
VISTO il D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; 
 
VISTA la Legge n. 241/1990 

 
DETERMINA 

 
1. DI DARE ATTO che quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, è parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. DI DARE ATTO che la gara per “Affidamento servizi assistenziali diversi presso la RSA “Madre Teresa di 

Calcutta” nel Comune di Sarezzo per il periodo dal 01/04/2017 al 31/12/2019 con possibilità’ di rinnovo dal 
01/01/2020 al 30/09/2022” - CIG MASTER: 6943460474 sarà indetta dalla C.U.C. della Comunità 
Montana per conto del Comune di Sarezzo come da richiesta pervenuta a mezzo Pec ns. prot. n. 
8019 in data 26/09/2016, successivamente modificata ed integrata in data 15/12/2016 ns. Prot. 
n.10505; 

 
3. DI DISPORRE che l’appalto delle forniture di servizi in oggetto venga espletato tramite procedura 

aperta ai sensi articolo 60, comma 1 del D.lgs 50/2016, con pubblicazione di bando da esperire con 
le modalità previste dell'art. 72 e 73 del D.lgs 50/2016 sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I., secondo il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, al netto delle spese relative al costo degli oneri della sicurezza;  

 



4. DI DARE ATTO che l’importo complessivo dell’appalto è pari a € 5.737.421,82 € oltre IVA, di cui 
€ 5.714.471,00 per importo a base d’asta soggetto a ribasso e € 22.950,82€ per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso; 

 
5. DI DARE ATTO che l’opera in oggetto trova copertura finanziaria per un importo di 

3.499.827,31€, iva compresa, nei seguenti Capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2017/2018 
come da parere contabile allegato alla determinazione n. 610/2016 del : 

 € 400.961,42 al CAP 6860/00 Missione 12 Programma 03 Titolo 01 Macroaggrgato 03  
denominato “Spese per prestazioni ausiliarie e socio – sanitarie RSA “Madre Teresa di Calcutta” del 
Bilancio di Previsione 2017  

 € 250.444,04 al CAP 6900/01 Missione 12 Programma 03 Titolo 01 Macroaggrgato 03   
denominato “Spese per prestazioni infermieristico- sanitarie agli ospiti della RSA “Madre Teresa di 
Calcutta” del Bilancio di Previsione 2017 

 € 159.941,67 al CAP 6870/00 Missione 12 Programma 03 Titolo 01 Macroaggrgato 03   
denominato “Spese per prestazioni servizi alberghieri RSA “Madre Teresa di Calcutta” del Bilancio 
di Previsione 2017 

 € 8.299,05 al CAP 2800/15 Missione 4 Programma 01 Titolo 01 Macroaggrgato 03   
denominato “Spese per prestazioni servizi scuola infanzia Valle del Bilancio di Previsione 2017 

 € 14.739,11 al CAP 6900/11 Missione 12 Programma 03 Titolo 01 Macroaggrgato 03   
denominato “Spese servizio pasti distribuzione e trasporto” del Bilancio di Previsione 2017 

 € 82.337,65 al CAP 3551/00 Missione 4 Programma 06 Titolo 01 Macroaggrgato 03   
denominato “Prestazioni servizi CUC” del Bilancio di Previsione 2017 

 € 588.764,80 al CAP 6860/00 Missione 12 Programma 03 Titolo 01 Macroaggrgato 03   
denominato “Spese per prestazioni ausiliarie e socio-sanitarie della RSA “Madre Teresa di Calcutta” 
del Bilancio di Previsione 2018 

 € 332.407,54 al CAP 6900/01 Missione 12 Programma 03 Titolo 01 Macroaggrgato 03   
denominato “Spese per prestazioni infermieristico- sanitarie agli ospiti della RSA “Madre Teresa di 
Calcutta” del Bilancio di Previsione 2018 

 € 213.255,56 al CAP 6870/00 Missione 12 Programma 03 Titolo 01 Macroaggrgato 03   
denominato “Spese per prestazioni servizi alberghieri RSA “Madre Teresa di Calcutta” del Bilancio 
di Previsione 2018 

 € 12.282,59 al CAP 2800/15 Missione 4 Programma 01 Titolo 01 Macroaggrgato 03   
denominato “Spese per prestazioni servizi scuola infanzia Valle del Bilancio di Previsione 2017 

 € 19.917,72 al CAP 6900/11 Missione 12 Programma 03 Titolo 01 Macroaggrgato 03   
denominato “Spese servizio pasti distribuzione e trasporto” del Bilancio di Previsione 2018 

 € 117.923,96 al CAP 3551/00 Missione 4 Programma 06 Titolo 01 Macroaggrgato 03   
denominato “Prestazioni servizi CUC” del Bilancio di Previsione 2018 
 

 Di prevedere nel successivo Bilancio di previsione 2017/2019 l’importo complessivo pari ad             
€ 1.298.552,17 così ripartito: 

 € 593.764,80 al CAP 6860/00 Missione 12 Programma 03 Titolo 01 Macroaggrgato 03  
denominato “Spese per prestazioni ausiliarie e socio – sanitarie RSA “Madre Teresa di Calcutta” del 
Bilancio di Previsione 2019  

 € 336.407,54 al CAP 6900/01 Missione 12 Programma 03 Titolo 01 Macroaggrgato 03   
denominato “Spese per prestazioni infermieristico- sanitarie agli ospiti della RSA “Madre Teresa di 
Calcutta” del Bilancio di Previsione 2019 

 € 215.255,56 al CAP 6870/00 Missione 12 Programma 03 Titolo 01 Macroaggrgato 03   
denominato “Spese per prestazioni servizi alberghieri RSA “Madre Teresa di Calcutta” del Bilancio 
di Previsione 2019 

 € 13.282,59 al CAP 2800/15 Missione 4 Programma 01 Titolo 01 Macroaggrgato 03   
denominato “Spese per prestazioni servizi scuola infanzia Valle del Bilancio di Previsione 2019 

 € 20.917,72 al CAP 6900/11 Missione 12 Programma 03 Titolo 01 Macroaggrgato 03   
denominato “Spese servizio pasti distribuzione e trasporto” del Bilancio di Previsione 2019 

 € 118.923,96 al CAP 3551/00 Missione 4 Programma 06 Titolo 01 Macroaggrgato 03   
denominato “Prestazioni servizi CUC” del Bilancio di Previsione 2019 
 



 Di prevedere, in caso di rinnovo, la somma pari a € 3.499,827,31 iva compresa nel successivo 
bilancio di previsione 2020/2022 nei medesimi capitoli di spesa sopra elencati. 
 

6. DI DARE ATTO  che : 

 il R.U.P. della Centrale Unica di Committenza è la Rag. Merli Elena; 

 il R.U.P. del Comune di Sarezzo per questo procedimento è la dott.ssa Laura Salomoni; 
  
7. DI SVOLGERE la gara attraverso procedura ordinaria come stabilito dal D.lgs 50/2016 mediante 

ricezione delle offerte in forma cartacea presso la Centrale Unica di Committenza, con sede a 
Gardone Val Trompia in Via Matteotti n. 327, fino alla formulazione della proposta di 
aggiudicazione, attuando i principi di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, ai 
sensi dell’art. 4 del D.lgs 50/2016; 

 
8. DI APPROVARE il Bando integrale di Gara e i relativi Allegati di seguito riportati: 

- Capitolato Speciale d’Appalto 

- Elaborati di Progetto  

- DUVRI 

- DGUE   

- Modelli dell’istanza di partecipazione  

- Modello di presentazione dell’Offerta economica  

- Modello di presentazione dell’Offerta Tecnica  

- Schema Contratto  

- Patto d’integrità della Regione Lombardia 

- Bando per Estratto pubblicato sulla GUUE E GURI  

 

9. DI DARE ATTO che tutti gli atti, comunicazioni inerenti la procedura di gara verranno resi noti, in 
base al principio di trasparenza dell’Amministrazione Pubblica, sul sito web della Comunità 
Montana, nella sezione dedicata alla C.U.C. all’indirizzo: 
http://www.cm.valletrompia.it/impresa/centrale-unica-di-committenza; 

 
10. DI DARE ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 29 c. 2 del D.lgs 50/2016, si provvederà alla 

pubblicazione del Bando e degli esiti di gara anche sull’Osservatorio regionale dei Contratti pubblici; 
 
11. DI DARE ATTO che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta 

valida; 
 

12. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 
può proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia; 

 
13.  DI IMPEGNARE la spesa di € 1.736,22, come di seguito dettagliato: 

- Contributo A.N.A.C. per € 800.00- Quota a carico della Stazione Appaltante, che verrà rimborsato 
dal comune di Sarezzo in sede di riparto dei costi per servizi svolti dalla Centrale Unica di 
Committenza a favore dei Comuni aderenti alla Convenzione succitata; 

- Spese per pubblicazioni del Bando di gara in G.U.R.I., su n. 2 testate giornalistiche nazionali e su 
n.2 testate giornalistiche locali per un importo di € 936,22 (€ 770,28 imponibile IVA, € 165,94 IVA 
al 22% e € 16,00 per spese esenti ex art. 15 DPR 633/72), come da miglior preventivo n. 4672 del 
15/11/2016 della Lexmedia srl., avente sede in Via Zambonini, 26 – 00158 Roma, P.I.: 
09147251004, di cui è stata accertata la regolarità del DURC; 
 

14. DI IMPUTARE tale importo al capitolo 3970 con dizione “Spese di gara per conto dei comuni” del 
bilancio in corso con copertura a carico del Comune Committente; 

 
 



 
 
 

       Il Responsabile dell’Area 

          Veronesi Fabrizio 
 
 
 



Proposta n. 3 del 17.01.2017 

Determinazione n. 2 del 17.01.2017 

 

Oggetto: DETERMINA  A CONTRARRE PER LA GARA AD OGGETTO: 

'AFFIDAMENTO SERVIZI  ASSISTENZIALI  DIVERSI PRESSO LA RSA 

'MADRE TERESA DI  CALCUTTA'  NEL  COMUNE  DI  SAREZZO  PER 

IL PERIODO DAL 01/04/2017  AL  31/12/2019  CON POSSIBILITA' DI 

RINNOVO DAL 01/01/2020    AL    30/09/2022'.   PROCEDURA   APERTA   

CON PUBBLICAZIONE  DI BANDO AI SENSI DELL'ART. 60 

D.LGS.50/2016 CIG MASTER: 6943460474     

 

 

Il sottoscritto Armando Sciatti, Responsabile dell’Area Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 40 e 151 comma 4 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere 
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza contabile nonché alla copertura finanziaria 
della spesa impegnata con la presente determinazione come segue: 
 

Capitolo di Bilancio Impegno €uro 

3970 2017/25479 800,00 

3970 2017/25480 936,22 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  Armando Sciatti  
 

Gardone V.T., 17.01.2017 

 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 03.02.2017 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi fino al 18.02.2017. 

Registro Pubblicazioni nr.     59 

Gardone V.T., addì 03.02.2017 

 

      

Per il Responsabile Area 

Amministrativa 

                  Armando Sciatti 

 


