SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 23.09.2019
OGGETTO: Servizio Educativo Domiciliare. Approvazione verbale, affidamento del servizio per il
periodo 01.10.2019 – 30.09.2021 e assunzione impegno di spesa (C.I.G. n. 798761111F).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Piano Esecutivo di Gestione – anno 2019, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 1 del
09.01.2019, che nella scheda “Servizio Educativo Domiciliare” prevede che entro il mese di ottobre venga
individuata, con le modalità previste dal D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e dalle ulteriori disposizioni normative
vigenti in materia di affidamenti di servizi, la ditta di comprovata esperienza cui affidare tale servizio, rivolto
alle famiglie con minori e finalizzato al sostegno dei nuclei in cui sono presenti difficoltà educative o
svantaggio sociale;
Richiamata la propria determinazione n. 40 del 24.07.2019 (reg. generale n. 391 del 25.07.2019), con la
quale, in esecuzione al citato P.E.G. - esercizio 2019, è stato dato avvio alla procedura competitiva di tipo
negoziato per l’affidamento del servizio educativo domiciliare per il periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2021,
con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, ed è stato approvato apposito Schema di avviso pubblico per
la manifestazione di interesse nella quale è stato disposto di invitare tutti i soggetti in possesso dei requisiti
previsti che avessero presentato la propria candidatura;
Atteso che con propria determinazione n. 45 del 14.08.2019 (reg. generale n. 420 del 14.08.2019) sono stati
approvati lo schema di Lettera Invito ‒ recante i requisiti richiesti per l’affidamento del servizio ed i criteri di
valutazione delle offerte ‒ ed il Capitolato Speciale d’Appalto ‒ recante le norme per la corretta esecuzione
del servizio, e si è dato atto che la procedura negoziata sarebbe stata aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, avvalendosi della piattaforma telematica di negoziazione messa a
disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
Dato atto che in data 14.08.2019, con nota prot. n. 14486 e RDO (Richiesta di Offerta) n. 2370485,
trasmessa tramite la piattaforma Me.PA, sono state invitate a partecipare alla predetta procedura selettiva
tutte le ditte che hanno presentato richiesta di partecipazione;
Richiamata altresì la propria determinazione n. 48 del 09.09.2019 (reg. gen. 448 del 09.09.2019) con la
quale si è provveduto alla nomina della commissione di gara incaricata della valutazione delle offerte
presentate per la partecipazione alla gara per l’affidamento del Servizio Educativo Domiciliare;
Visto il verbale relativo al lavoro svolto dalla predetta commissione di gara – verbale che resta depositato
agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali – da cui risulta che entro il termine indicato dalla lettera invito ha
presentato la propria offerta solamente la cooperativa sociale onlus La Bottega dei Ragazzi, che ha
conseguito un punteggio pari a 92,08/100 e ritenuto di prendere atto di tale verbale;
Dato atto che da tale verbale risulta che il ribasso offerto dalla cooperativa “La Bottega dei Ragazzi” sulla
tariffa oraria di € 23,50 posta a base d’asta è pari al 3,35% e che pertanto la tariffa oraria offerta è pari ad €
22,71 + I.V.A al 5% e che il valore stimato del servizio, alla luce del monte ore indicato nel capitolato per il
periodo 01.10.2019 – 30.09.2021 ed al netto del ribasso offerto, è pari ad € 45.420,00;
Atteso che, ai sensi delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti le “Procedure
per l’affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Indagini di mercato e
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formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”, approvate con delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 1097 del 26.10.2016 e successive modifiche, la Cooperativa sociale onlus “La Bottega dei
Ragazzi è stata invitata alla procedura in oggetto pur essendo il contraente uscente e che tale scelta è stata
operata tanto alla luce della positiva esperienza maturata da questo ente nel corso dei precedenti rapporti
contrattuali intercorsi con tale ditta ‒ che ha sempre dimostrato affidabilità, ampia competenza e puntualità
nello svolgimento del servizio affidato ‒ che dell’ottimo livello di soddisfazione espresso attraverso i
questionari di gradimento somministrati alle famiglie che hanno usufruito del servizio educativo nel periodo
in cui lo stesso è stato affidato a tale ditta (settembre 2017 – giugno 2019);
Ritenuto pertanto di affidare alla Cooperativa La Bottega dei Ragazzi incarico per la realizzazione del
Servizio Educativo Domiciliare per il predetto periodo ed alla tariffa oraria sopra indicati ed alle condizioni
riportate nello schema di “Convenzione per l'affidamento del servizio educativo domiciliare in favore dei
minori per il periodo 01 ottobre 2019- 30 settembre 2021”, che viene allegato sub A) al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che detto schema è stato redatto in conformità a quanto
indicato nel citato “Capitolato Speciale per l’affidamento del Servizio Educativo Domiciliare 2019-21”ed a
quanto offerto dalla ditta affidataria in sede di gara;
Ritenuto inoltre di assumere l’impegno di spesa necessario a far fronte agli oneri derivanti dal presente atto
per il periodo 01.10.2019 - 31.12.2019, di importo stimato pari ad € 6.850,00, sul cap. 110144 “Servizi
Educativi per Minori” del bilancio 2019, dando atto che la spesa necessaria a far fronte a detto servizio per il
periodo 01.01.2020 – 31.12.2020 e 01.01.2021 – 30.09.2021, il cui importo viene stimato rispettivamente in
€ 24.400,00 ed in € 16.600,00, verrà impegnata con le modalità indicate dall’art. 183, c. 6 del D.Lgs. 267/00
e dall’art. 59 del Regolamento Comunale di Contabilità sugli appositi capitoli del bilancio 2020 e 2021;
Richiamati l’art. 111 del D.Lgs. 50/2016 e le Linee guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, come
aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017, che prevedono la
di possibilità di nomina del direttore dell’esecuzione affinché quest’ultimo svolga l’attività di coordinamento,
direzione e vigilanza ed il controllo tecnico contabile nella fase di esecuzione del contratto, individuando tale
soggetto tra quelli in possesso di adeguata professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto, e
ritenuto di nominare a tal fine l’Assistente dell’Area Minori, dott.ssa Graziella Porcello;
Dato atto che è stato esercitato preventivamente il controllo di cui all’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000 e
che si provvederà ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione sul sito internet comunale dei dati di cui al
D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;
Visti: - gli artt. 57 e 59 del vigente regolamento di Contabilità Comunale;
- gli artt. 107, comma 3 e 183, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000;
-il decreto del Sindaco n. 11 del 20.05.2019;
DETERMINA
1) Per quanto indicato in premessa, di approvare le risultanze del verbale di gara relativo al Servizio
Educativo Domiciliare, che resta depositato agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali, e di affidare alla
Cooperativa Sociale onlus La Bottega dei Ragazzi, con sede legale in Padova Via Comino n. 21/a e sede
amministrativa in Padova Via F.G. D’Acquapendente n. 56 (Partita IVA 03948360288), per il periodo
01.10.2019 – 30.09.2021 il Servizio Educativo Domiciliare alla tariffa oraria di € 22.71 + IVA al 5% e
per un valore complessivo stimato pari ad € 45.420,00;
2) Di approvare lo “Convenzione per l'affidamento del servizio educativo domiciliare in favore dei minori
per il periodo 01 ottobre 2019 - 30 settembre 2021”, allegato sub A) al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che alla relativa stipula si provvederà quanto prima
mediante le funzionalità messe a disposizione dal portale Me.PA;
3) Di impegnare la spesa necessaria a far fronte agli oneri derivanti dal presente atto per il periodo
01.10.2019 - 31.12.2019, di importo stimato pari ad € 6.850,00 sul cap. 110144 “Servizi Educativi per
Minori” del bilancio 2019, dando atto che la spesa necessaria a far fronte a detto servizio per il periodo
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01.01.2020 – 31.12.2020 e 01.1.2021 – 30.09.2021, di importo stimato rispettivamente pari ad €
24.400,00 e ad € 16.600,00, verrà impegnata con le modalità indicate dall’art. 183, c. 6 del D.Lgs.
267/2000 e dall’art. 59 del Regolamento Comunale di Contabilità sugli appositi capitoli del bilancio 2020
e del bilancio 2021;
4) Di nominare l’Assistente dell’Area Minori, dott.ssa Graziella Porcello, Direttore dell’Esecuzione del
contratto relativo al Servizio di cui al punto 1), affinché svolga, nella fase di esecuzione dello stesso,
attività di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico contabile;
5) Di dare altresì atto che al pagamento dei corrispettivi spettanti provvederà il Responsabile del
Procedimento - Direttore dell’Esecuzione su presentazione di apposite fatture, alle scadenze indicate nella
convenzione e con le modalità indicate all’art. 61 del Regolamento di Contabilità;
6) Di trasmettere la presente al Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott.ssa Laura Infante
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