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Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale C6 

Premesso che nel Nuovo Piano di Zona dell’Ambito Territoriale C6 è previsto l’attivazione del 

servizio “ Assistenza Domiciliare per DISABILI (SAD Disabili)”; 

- Che detto servizio è finanziato con fondi FUA dell’Ambito, in cui convergono anche 

finanziamenti regionali; 

- Che, con determinazione di questo U.d.P. n. 329 del 13/12/2016, è stata avviata la procedura di 

gara per l’affidamento del servizio “Assistenza Domiciliare a carattere Socio - assistenziale 

rivolto a DISABILI” presso l’Ambito Territoriale C6”  per la durata di sei mesi, per un importo 

complessivo di € 60.000,00, compresa iva; 

- Che la procedura di aggiudicazione del servizio è avvenuta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 

b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante RDO 

sul mercato elettronico; 

- che, con determinazione dell’UdP n. 18 del 15/02/2017, è stato aggiudicato definitivamente il 

servizio “SAD DISABILI - Assistenza Domiciliare ai DISABILI” CIG: 67760762CF  CUP: 

J91B16000260002, all’ATI Giada Cooperativa Sociale (capogruppo), Il Canguro Coop. Soc. / Gioia 

di Vivere coop. Soc., con sede in Via Alessandria, 12 – San Marcellino(CE), cf/p.iva 

029667820610 per l’importo € 55.428,56 compresa iva;  

- che il servizio è iniziato a maggio 2017, con scadenza dello stesso in data 30 ottobre 2017; 

- che, con determina n. 159 del 31/10/2017, il servizio è stato prorogato per ulteriori due mesi fino 

al completamento delle ore previste 2070 (ott/dic.); 

- che la ditta ATI Giada Coop. Sociale (capogruppo + 2), con comunicazione pec del 4/01/2018 

(acquisita al protocollo n. 205/18) ha reso noto che, secondo le ore stabilite dal precedente 

affidamento, il servizio SAD DISABILI terminerà il giorno 08 gennaio 2018;  

- che l’Assistenza Domiciliare a carattere Socio-assistenziale è un servizio essenziale, in quanto 

rivolto oltre numero 40 (quaranta) DISABILI residente nell’Ambito, che vivono da soli e/o che 

vivono con famiglie che non sono in grado di assicurare un buon livello di assistenza per la cura 

e l’igiene della persona e della casa e per il mantenimento delle condizioni di autonomia. La 

finalità del servizio è quella di favorire la permanenza dell’anziano nel suo ambiente abitativo e 

sociale e di accrescere la sua capacità di autodeterminazione, attraverso sia attività socializzanti, 

limitando il rischio di emarginazione sociale, sia prestazioni assistenziali, atte a prevenire 

malattie cronico-degenerative. Il servizio di assistenza domiciliare deve comprendere un 

pacchetto di prestazioni, indirizzate al sostegno di carattere organizzativo per lo svolgimento 

tanto delle attività di base della vita quotidiana dell’anziano quanto per lo svolgimento di attività 



 

 

strumentali. Il servizio può favorire l’integrazione con altre tipologie di servizi previsti per la 

stessa utenza. 

- che il bando/capitolato di gara originario all’ART. 2 -  DURATA DELL’APPALTO  prevede … La 

stazione appaltante, tuttavia, si riserva di avvalersi della possibilità di proroga, ovvero della 

facoltà prevista dall’art.106, commi 11 e 12 del D. Lgs. 50/2016, dall’art.31, c.4, lett. b) della 

Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE e dall’art.38, c.5, lett.b) della L.R. n.03/07. L’impresa, in 

caso di proroga espressa da parte dell’amministrazione, è impegnata a garantire, anche dopo la 

scadenza dei termini di cui al comma 1 del presente articolo, la continuità dei servizi. Inoltre si 

riserva la facoltà di procedere, alla ridefinizione, in maniere concordata con l’aggiudicatario 

del monte ore di cui al presente appalto, che potrà essere aumentato o diminuito nella misura 

del 20% alle stesse condizioni economiche dell’affidamento, fatto salvo l’adeguamento relativo 

all’inflazione tendenziale da calcolare in percentuale pari alla variazione dell’indice dei prezzi 

ISTAT, riferita al mese di giugno dell’anno di stipula del contratto.  

Con il presente affidamento diretto alla ditta precedente, si cerca di provocare non disagi a 

soggetti diversamente abili, già in carica, rispettando il principio socio-sanitario della continuità 

assistenziale per i soggetti deboli;  

- che l’Ufficio di Piano essendo oberato di lavoro, non è riuscito a bandire una nuova procedura 

di gara. Nell’attesa della stesura del nuovo bando e della nuova determina a contrarre, si ritiene 

necessario prorogare per ulteriori ore n. 1680. per il periodo dal 09 gennaio 2018 al 27 febbraio 

2018 (per cinque giorni a settimana da Lunedì a Venerdì), affidando lo stesso direttamente alla 

medesima ditta; 

- che per detta proroga la SCHEDA TECNICA, con l’aggiunta di ore rispetto al precedente 

servizio risulta essere:  

PROFILI 

PROFESSIONALI 

C.O. 

ccnl 

ORE PREVISTE 
precedente servizio 

PERIODO 

 (5 giorni a settimana) 
COSTO TOTALE 

(compresa iva 5%) 

OSA 16,08 1680 DAL 09/01/2018 

AL 27/02/2018 

€ 27.000,00 

 

DATO ATTO che, a seguito della presente proposta di determinazione, per la proroga del servizio 

dal 09 gennaio al 27 febbraio 2018, il servizio, pur avendo una copertura finanziaria in bilancio, il 

relativo formale impegno di spesa sarà assunto, successivamente, con la registrazione nel nuovo 

esercizio finanziario, nei tempi dovuti e possibili; pertanto, alla ditta sarà comunicata la presente 

proposta di determinazione, al fine di non interrompere il servizio a favore di persone diversamente 

abili; 

- che questo U.d.P., con comunicazione a mezzo pec, renderà edotto l’ATI affidataria del 

servizio, che la presente proroga dal 09/01/ al 27/02/2018, al momento, non ha il formale 

impegno di spesa, pur essendo la spesa prevista in bilancio; 



 

 

LETTI i commi 11 e 12 dell’art. 106 del d. lgs. n. 50/2016 e .m.i. 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni in premessa e nelle more dell’approvazione di un nuovo bando di gara, per 

l’aggiudicazione dello stesso servizio;  

ASSUNTI nuovi: CIG ZD72199A8A  e CUP J91J18000000002; 

COMUNICA l’affidamento, in proroga c.d. tecnica, senza pubblicazione di bando, ai sensi 

dell’art. 36, punto 2 lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di non interrompere, il servizio 

di Assistenza Domiciliare a carattere Socio - assistenziale rivolto ad DISABILI” presso 

l’Ambito Territoriale C6 (di cui ai CIG: Z7B206D7EB  e CUP J91J17000000002) per il periodo, inizio: 09 

gennaio e fino al 27 febbraio 2018, con le modalità previste dall’art. 2 del bando/capitolato di 

gara approvato con determinazione n. 329 del 13/12/2017, a favore dell’ATI Giada Cooperativa 

Sociale (capogruppo)/ Il Canguro Coop. Soc. / Gioia di Vivere coop. Soc., con sede (del capogruppo) 

in Via Alessandria, 12 – San Marcellino(CE), cf/p.iva 029667820610 secondo la seguente 

SCHEDA TECNICA:  

PROFILI 

PROFESSIONALI 

C.O. 

ccnl 

ORE PREVISTE 
precedente servizio 

PERIODO 

 (5 giorni a settimana) 
COSTO TOTALE 

(compresa iva 5%) 

OSA 16,08 1680 DAL 09/01/2018 

AL 27/02/2018 

€ 27.000,00 

 

SI DÀ ATTO che l’ATI, anche in questa proroga, deve avvalersi dei requisiti di capacità 

tecnico-professionale e di capacità economica e finanziaria di cui alla costituita ATI; 

DISPONE la trasmissione della presente determinazione, quale comunicazione all’ATI che detto 

servizio in proroga, continuerà con inizio: 09 gennaio 2018 e fino al 27 febbraio 2018, senza 

interrompere le precedenti attività assistenziali in essere; e che il provvedimento di impegno 

formale di spesa avverrà con successivo e separato atto, dando atto che la spesa complessiva di 

€ 27.000,00 è stata prevista sul capitolo 13299.26 del bilancio 2017/2019; 

dispone, altresì, la comunicazione della presente al responsabile area finanziaria. 

avv. Ludovico DI MARTINO 

 



 

 

  

  

  

  
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di 
questo comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali. 

  
Reg. N° 4  

  
Casaluce, 05/01/2018  
  

Il Responsabile del Procedimento 

f.to dr Ludovico Di Martino  
________________________ 

  

  

  

  

Per copia dell’originale 

  
Casaluce, 05/01/2018  
  Il Responsabile del Settore 

dr Ludovico Di Martino  

  

 


