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IL DIRETTORE

Addì 22 del mese di Novembre dell’anno 2017, nella sede Consortile

Premesso che:

il Consorzio è titolare della gestione del Centro diurno per disabili San Carlo di

Castelnuovo Scrivia;
l’Assemblea Consortile ha approvato la deliberazione n. 10 del 30.09.2013 avente ad

oggetto “Approvazione linee di indirizzo per la procedura di affidamento della
gestione del Centro Diurno per disabili San Carlo di Castelnuovo Scrivia” con la quale
si è stabilito di affidare la gestione del centro diurno per un periodo di tre anni, tramite
il sistema della procedura aperta e il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 3, comma 37 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e secondo i
criteri previsti dall’art. 4 del D.P.C.M. del 30.03.2001 “Atto di indirizzo e
coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5
della L. n. 328/00”;
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 21.08.2017 avente ad

oggetto la proroga della gestione del Centro Diurno, si è stabilita la necessità di
provvedere all’adozione di procedure di gara per la selezione dei potenziali
aggiudicatari dell’appalto conformi alla normativa stabilita dal D. Lgs. 50/2016;

Quantificato in 210.000,00 euro l’importo annuo posto a base della procedura di
affidamento e pari ad anni tre la durata prevista per il nuovo affidamento;

Visto l’art. 142 commi 5 bis e 5-octies del D. Lgs. 50/2016 per i quali l’affidamento dei
servizi individuati nell’allegato IX del medesimo nei settori ordinari di importo inferiore alla soglia
di cui all’art. 35 comma 1, lett. d), quindi 750.000,00 euro, sono affidati nel rispetto di quanto
stabilito dall’art. 36 del decreto stesso;

Visto l’art. 36 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che, salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi sociali
(…) per importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 750.000,00 mediante procedura
negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati in base ad indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di criteri di rotazione negli inviti;

Visto l’art. 37 del Codice degli Appalti che prevede per le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione previsti in materia di contenimento
della spesa: per gli acquisti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 ,
quindi 750.000,00 per i servizi sociali, in possesso della necessaria qualifica di cui all’art. 38 del
Codice, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a
disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

Verificato che allo stato attuale non sono attive convenzioni Consip per la fornitura del
servizio così come necessario per la gestione del Centro Diurno;



Dato atto che il nuovo Codice dei Contratti, D. Lgs. 50/2016 prevede la qualificazione delle
stazioni appaltanti;

Considerato che a seguito dell’introduzione del correttivo appalti, D. Lgs. 56 del 19/04/2017
non sono ancora state approvate dall’ANAC le Linee Guida per la qualificazione delle stazioni
appaltanti;

Reputato, pertanto, di provvedere all’affidamento per il servizio avente valore stimato a base
d’asta pari ad €. 630.000,00 mediante procedura negoziata semplificata ai sensi dell’art. 36, comma
2 lett. b) del Codice, invitando alla procedura negoziata tutti i soggetti in regola con i requisiti
richiesti che avranno presentato la candidatura;

Preso atto della bozza di avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per
l’individuazione di operatori economici per l’affidamento della gestione del centro diurno disabili
San Carlo di Castelnuovo Scrivia, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016 è individuato nella persona del Direttore, Dott. Roberto Giolito;

DETERMINA

di provvedere direttamente ed autonomamente all’affidamento del Centro Diurno Disabili1.
San Carlo di Castelnuovo Scrivia tramite procedura negoziata semplificata prevista dall’art.
36, comma 2 lett. b), per le motivazioni espresse in premessa;

di approvare della bozza di avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per2.
l’individuazione di operatori economici per l’affidamento della gestione del centro diurno
disabili San Carlo di Castelnuovo Scrivia, allegata alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale;

di inserire la presente nel registro delle determinazioni del Direttore;3.

di pubblicare la presente all’Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale del C.I.S.A. di4.
Tortona www.cisa-tortona.it per 15 giorni consecutivi;

di trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Consortile.5.



IL DIRETTORE
F.to Roberto Giolito

 
SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4
del D.lgs 267/2000.

Tortona, li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale del C.I.S.A. di Tortona www.cisa-

tortona.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 17-01-2018I

IL SEGRETARIO CONSORTILE
F.to

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Tortona, li

IL DIRETTORE
(Roberto Giolito)

 


