
 

 

  

  

AMBITO SOCIO - SANITARIO C06 

Comune capofila CASALUCE 
Aversa, Carinaro, Casaluce, Cesa, Gricignano d’Aversa, Sant’Arpino, Orta di Atella, Teverola, Succivo 

Tel.081-8911013 -Fax 081/-8911033 
  

Impegno 
  

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  

  
  

Num. 94  Num Protocollo 
_____________ 

Data 24/12/2018  Data Protocollo 
_____________  

  
  

Num. Generale 619  
  
  

  

Oggetto: INDIZIONE GARA TELEMATICA CON PROCEDURA TRAMITE 

SISTEMA MEPA (R.D.O.) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl ASSISTENZA 
DOMICILIARE INTEGRATA ALL'ASSISTENZA SANITARIA (ADl/CDI) A FAVORE Dl 
PERSONE ANZIANE ULTRASESSANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI. C. 
I. G. 7728887F4E C.U.P. J91G18000280002  

  
  
  

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________  

  
Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

 



 

 

   

Il Coordinatore dell’Ambito Territoriale C6 

Premesso l'Ambito territoriale C6, deve attivare il servizio dl Assistenza Domiciliare 

Integrata all'Assistenza Sanitaria (ADl/CDI) a favore delle persone anziane 

ultrasessantacinquenni non autosufficienti. in favore dei cittadini residenti nei Comuni 

dell'Ambito Territoriale Sociale C6. Attesa la necessità per il servizio ADI di assicurare 

prestazioni socio-assistenziali e sanitarie in forma integrata, per rispondere a bisogni 

complessi di natura sociale e sanitaria del cittadini richiedenti, l'aggiudicatario deve 

assicurare il necessario coordinamento con le prestazioni di carattere sanitario 

(infermieristiche, riabilitative e di medicina generale e specialistica) attribuite per 

competenza alla ASL. 

- che Le prestazioni ADI quali dettagliatamente descritte nel capitolato speciale d'appalto 

si rivolgono a pazienti/utenti che pur non presentando criticità specifiche o sintomi 

particolarmente complessi, hanno bisogno di continuità assistenziale ed interventi 

programmati a domicilio. Si precisa che gli utenti sono valutati in UVI, ove viene 

redatto un Piano assistenziale comprendente le prestazioni sociali, nella figura dell’OSS, 

il cui costo come da DGRC 41/2011 è compartecipato al 50% con l’ASL, e quelle 

sanitarie; 

Le principali prestazioni richieste. sono le seguenti: 

Prestazioni Igieniche di semplice attuazione:  

Prestazioni dl segretariato sociale:  

Servizio dl accompagnamento: Aiuto e coinvolgimento per Il governo della casa:  

Il Servizio originariamente è stato previsto per la durata di mesi dodici, con un importo 

sociale di € 250.365,57 (esclusa € 12.314,00 di compartecipazione), fino al 30/6/2019;  

Questo Ambito non ha attivato il servizio come previsto dal crono programma; la somma 

prevista per il periodo da giugno  a settembre 2018 può essere riutilizzata solo dopo una 

variazione dello stesso crono programma e la relativa approvazione regionale.  

Questo Ufficio ha già proposto alla Regione la riprogrammazione del servizio, chiedendo 

alla stessa di utilizzare quello importo per il prolungamento di quattro mesi e mezzo del 

servizio stesso dopo il 30 giugno 2019;  

Tale motivo obbliga, ai sensi del nuovo CdA, questa Stazione Appaltante di prevedere 

detto importo nella presente procedura di gara, in quanto, in caso di autorizzazione 

regionale, sarà affidato alla ditta aggiudicataria, senza oltre onere di procedura di gara; 

In conclusione, l'appalto è stato programmato ed approvato per una durata con 

decorrenza dalla data di consegna del servizio per circa 52 settimane di attività. La 

suddetta durata deve intendersi solo presuntiva; tuttavia si dà atto che al momento i 



 

 

servizi finanziati dai PAC non potranno proseguire oltre il 30.06.2019 e, pertanto, 

questa ultima data va considerata quale termine ultimo dell'affidamento del servizio, 

salvo diversa disposizione dell'Autorità di gestione e fermo restando il limite dell'importo 

contrattuale. 

Poiché la scadenza del servizio è stata prevista al 30 giugno 2019, si dovrà procedere 

all’affidamento del servizio per solo sei mesi da gennaio a giugno 2019; ed in caso di 

autorizzazione dell’Autorità di Gestione, prorogarla, automaticamente, per ulteriori sei 

mesi fino al 31 dicembre 2019. 

Pertanto, si procederà all’aggiudicazione dell’appalto per l’intero importo pari ad € 

500.365, 57, così come programmato per 52 settimane e come dal seguente prospetto: 

PARTE SOCIALE: € 250.365,57 -  durata di 52 settimane 

Territorio Ambito Territoriale  

Utenti previsti  circa n.50 
unità Ore 

complessive 

Importo 

orario 

Importo complessivo 

Coordinatore 01/d2 500 19,78 €        €    9.890,00 

OSS  C2 12.314 18,15 € € 223.499.10 

Spese generali                                                                        €    5.054,30 

Importo totale dell’appalto 

(esclusa iva) 

                                                         €  238.443,40                

 

Più  Iva 5%                                                            €  11.922,17 

Totale Generale                                                             € 250.365,57 

PARTE SANITARIA: € 250.000,00 - durata di 52 settimane 

Territorio Ambito Territoriale  

Utenti previsti  circa n. 50 
unità Ore 

complessive 

Importo 

orario 

Importo complessivo 

OSS   C2   13.774  18,15 €  € 250.000,00 

Importo totale dell’appalto (oltre 

iva) 

                                                     €  238.095,23                              

Iva 5%                                                       € 11.904,76 

Totale Generale                                                      € 250.000,00 

Tale specifica riguarda l’intero importo dell’appalto, come programmato ed approvato, pari 

ad € 500.365, 57 (compresa iva al 5%) e per una durata di dodici mesi. 

Mentre l’affidamento del servizio sarà determinato per la durata di mesi sei, per un 

importo complessivo di € 244.230,40 come da prospetto sotto descritto: 

PARTE SOCIALE:  € 125.182,78 per mesi 6 da affidare 

Territorio Ambito Territoriale  

Utenti previsti  circa n.50  
unità Ore 

complessive 

Importo 

orario 

Importo complessivo 

Coordinatore 01/d2 250 19,78 €  € 4.945,00 

OSS  C2 6157 18,15 €  € 111.749,55 

Spese generali                                                    € 2.527,15 

 

Importo totale ell’appalto 

(esclusa iva) 

                                                 €  119.221,70               

 



 

 

Iva 5%                                                       € 5.961,08 

Totale Generale                                                    € 125.182,78 

PARTE SANITARIA: € 125.000,00 - per mesi 6 da affidare 

Territorio Ambito Territoriale  

Utenti previsti  circa n.50 
unità Ore 

complessive 

Importo 

orario 

Importo complessivo 

OSS   C2   6559,096  18,15 €  €  119.047,62 

Importo totale dell’appalto 

(esclusa iva) 

 

Iva 5%                                          € 5.952,38 

Totale Generale                                         € 125.000,00 

 

L'esecuzione dei servizi potrà partire anche nelle more della stipulazione del contratto, 

con consegna anticipata sotto le riserve di legge. 

Poiché il crono programma ha previsto un periodo maggiore di trentasei mesi, che in 

questa procedura è stato ridotto, prevedendo l’inizio delle attività ad ottobre 2018, con 

termine inderogabile al 30 giugno 2019, sarà possibile chiedere autorizzazione alla 

Regione per un prolungamento del servizio di altri quattro mesi e mezzo, recuperando la 

promessa del finanziamento non utilizzato. In questo caso, il RUP, con suo 

provvedimento, senza ricorrere ad altra procedura di gara, affiderà 

all’aggiudicatario del servizio detto prolungamento, con il relativo importo, come 

sopra specificato 

L' Ente aggiudicatore si riserva un'opzione di proroga ai sensi dell'art 106 commi 11 e 12 

del d.lgs. 50/2016 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione 

delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto o più 

favorevoli per la stazione appaltante. 

E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito. 

Importo complessivo dell'appalto come programmato ed approvato: 

Il valore economico complessivo stimato del servizio oggetto di affidamento. relativo a 

circa 52 settimane di servizio (1 anno)- avvio previsto gennaio 2019 e conclusione 

31/12/2019- è di €. 250.365,57 inclusa IVA (di cui € 11.922,17 per IVA al 5%) ed inclusa 

ogni altra tassa, utile d'impresa e spese generali per la parte sociale e di € 250.000,00 

inclusa IVA al 5% (di cui € 11.904,76 per Iva al 5%). 

Importo a base d’asta: 476.538,63 (esclusa iva al 5%). 

Il suddetto valore è stato elaborato tenendo conto delle figure professionali che saranno 

impegnate secondo lo schema orario di massima e la categoria di appartenenza così come 

specificato nelle apposite tabelle sopra riportate. 

Importo affidato per la durata di sei mesi (gen/giu.2019) € 250.182,78; 



 

 

Il Servizio sarà affidato tramite gara telematica con procedura negoziata ai sensi dell'art. 60 

del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 tramite sistema MEPA (R.D.O.). 

    Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste 

dal sistema della procedura negoziata, con invito ad almeno venti ditte appartenenti alla 

Regione Campania. 

   La fase di ammissione e di valutazione delle offerte verrà effettuata secondo quanto 

indicato dal Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA - 

Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata all'offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 11 del 30/01/2017, prot. n.1164/18, con la quale 

si è riprogrammato l’importo di cui al decreto n. 1220/PAC del 15/7/2016 del Ministero 

dell’Interno; 

Tanto premesso, per la motivazione del presente atto, 

D E T E R M I N A 

AVVIA la procedura di gara, con le modalità previste dall’art. 36 del d. lgs. n. 50/2017, mediante 

procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici individuati attraverso un mercato 

elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per via elettronica – MEPA/Consip per l’affidamento del “Assistenza 

Domiciliare Integrata all'Assistenza Sanitaria (ADl/CDI) a favore delle persone anziane 

ultrasessantacinquenni non autosufficienti”; C. I. G. 7728887F4E   C.U.P.  J91G18000280002 

- le offerte dovranno pervenire in una busta virtuale secondo la regolamentazione e le 

modalità del sistema di “Acquistinretepa” (MEPA);  

- CHE la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, attua la 

presente procedura attraverso il Mercato Elettronico che consenta acquisti telematici basati 

su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 

elettronica.  

- Importo complessivo dell'appalto € 500.365, 57, come programmato ed approvato: 

Il valore economico complessivo stimato del servizio oggetto di affidamento. 

relativo a circa 52 settimane di servizio (1 anno)- avvio previsto gennaio 2019 e 

conclusione 31/12/2019- è di € 500.365, 57 (compresa iva al 5%) di cui € 250.365,57 

inclusa IVA (di cui € 11.922,17 per IVA al 5%) ed inclusa ogni altra tassa, utile 

d'impresa e spese generali per la parte SOCIALE ed ESCLUSA la quota di 

compartecipazione pari ad € 12.314,00, e di € 250.000,00 inclusa IVA al 5% (di cui 

€ 11.904,76 per Iva al 5%) per la parte SANITARIA. 

Importo a base d’asta: 476.538,63 (esclusa iva al 5%). 



 

 

Il suddetto valore è stato elaborato tenendo conto delle figure professionali che 

saranno impegnate secondo lo schema orario di massima e la categoria di 

appartenenza così come specificato nelle apposite tabelle sopra riportate. 

Importo affidato per la durata di sei mesi (gen/giu.2019) € 250.182,78; 

PRENOTA la spesa complessiva pari ad  € 500.365, 57 per detta procedura, con imputazione al 

capitolo 11043.19 del bilancio di previsione anno 2019;  

APPROVA il bando di gara, il disciplinare, nonché, la modulistica allegata, parte integrante e 

sostanziale; 

INDICA, per la scelta dei potenziali operatori partecipanti alla presente procedura, intermente 

telematica, gestita da Consip (MEPA), il criterio della ditta operante in CAMPANIA e con la 

SELEZIONE di operatori iscritti, per detta merceologia, nella provincia di CASERTA e NAPOLI; 

DISPONE la pubblicazione dei documenti di gara mediante il Sistema MEPA/Consip, con l’invito 

ad almeno venti ditte appartenenti alla Regione Campania. 

Avv. Ludovico DI MARTINO 

 

 



 

 

  

  

Per copia dell’originale 

  

Casaluce, 24/12/2018  
  Il Responsabile dell’Area  

   

  

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° 1193  

  

Casaluce, 24/12/2018  

Il Responsabile del Procedimento 

f.to dr Ludovico Di Martino  

  

  

 

ATTESTAZIONE DI SPESE 

  

  

T.F.S.I. Capitolo Art. Importo Impegno Anno Numero Sub 

   

Casaluce,  

  

Il Responsabile del Servizio Ragioneria 

f.to  

   

VISTO per la regolarità contabile attestante l’effettiva copertura finanziaria della 

presente determinazione, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.Lgs.18 agosto 2000, N°267, 

che, pertanto, in data odierna, diventa esecutiva. 

[ ] FAVOREVOLE 

[ ] SFAVOREVOLE  

in quanto ……………………………………………………………………………. 
   

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

f.to dr Angela Maria Moccia  

   

     

  


