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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
Oggetto:

CONFERIMENTO IN APPALTO SERVIZIO GESTIONE DEL
“SERVIZIO
DI
AIUTO
ALLA
PERSONA”
DISABILE
E
SVANTAGGIATA. APPROVAZIONE NUOVO CAPITOLATO
SPECIALE.

L'anno duemiladieci, questo giorno otto del mese di settembre alle ore 10.20 in
GUASTALLA nella Sede dell’Unione, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l'intervento dei
Signori:
Assenti:

Presenti:
MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

COSTA ANDREA

Assessore

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

VEZZANI GIUSEPPE

Assessore

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

GAZZA MASSIMO

Assessore

IAFRATE VINCENZO

Vice-Sindaco

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

3

La seduta è presieduta dal Presidente Dott. Massimiliano Maestri.
Il Vice-Sindaco Vincenzo Iafrate sostituisce il Sindaco Dott. Giorgio Benaglia ai sensi art.
22 c.2 dello Statuto dell’Unione Bassa Reggiana.
E’ altresì presente l’Assessore del Comune di Guastalla Avio Manfredotti, con delega del
Sindaco Dott. Giorgio Benaglia, agli atti.
Assiste alla seduta il Direttore Generale Dott.ssa Elena Gamberini.
Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.

60
CONFERIMENTO IN APPALTO SERVIZIO GESTIONE DEL “SERVIZIO DI AIUTO
ALLA PERSONA” DISABILE E SVANTAGGIATA. APPROVAZIONE NUOVO
CAPITOLATO SPECIALE.
SEDUTA DEL 08/09/2010

LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
PREMESSO che il Comitato di Distretto, nelle sedute del 30/04/2008 e 20/04/2009 ha
approvato rispettivamente gli Accordi di Programma 2008 e 2009 valutando
favorevolmente l’attivazione del “Servizio di aiuto alla persona” quale atto di indirizzo;
VISTA la necessità di attivare il servizio a favore delle persone disabili e svantaggiate
residenti nel territorio dell’Unione Bassa Reggiana denominato “Servizio di aiuto alla
persona”;
RICHIAMATE a tal proposito:
• la determinazione dirigenziale del Servizio Sociale Integrato Zonale n. 87 del
17/06/2010 ad oggetto “IMPEGNO DI SPESA PER COSTO PROCEDURA DI GARA PER
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA GESTIONE DE “SERVIZIO DI AIUTO ALLA
PERSONA” DISABILE E SVANTAGGIATA - DURATA 14 MESI.”
• la determinazione dirigenziale del Nuovo Ufficio di Piano n. 94 del 22/06/2010 ad
oggetto
“DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA
DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA GESTIONE DEL “SERVIZIO DI AIUTO ALLA
PERSONA” DISABILE E SVANTAGGIATA - DURATA 14 MESI”;
• la determinazione dirigenziale del Servizio Appalti n. 96 del 23/06/2010 ad oggetto
“APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - APPALTO DEL SERVIZIO DI AIUTO ALLA
PERSONA DISABILE E SVANTAGGIATA DAL 01/08/2010 AL 30/09/2011”;
• la determinazione dirigenziale del Nuovo Ufficio di Piano n. 121 del 26/07/2010 ad
oggetto “NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA
DEL SERVIZIO ALLA PERSONA DISABILE E SVANTAGGIATA-PERIODO 01/08/10 30/09/11.”;
• la determinazione dirigenziale del Servizio Appalti n. 124 del 27/07/2010 ad oggetto
“DICHIARAZIONE GARA DESERTA - APPALTO DEL SERVIZIO DI AIUTO ALLA
PERSONA DISABILE E SVANTAGGIATA DAL 01/08/2010 AL 30/09/2011” e la
contestuale non aggiudicazione del servizio per l’inadeguatezza dell’unica offerta
presentata;
RITENUTO NECESSARIO provvedere all’adeguamento del capitolato di appalto per
renderlo più ricettivo alle offerte sul mercato;
CONSIDERATO che al momento non sono previste convenzioni attive CONSIP e
INTERCENTER per il servizio in oggetto;
CONSIDERATO che l’Unione dei Comuni ha
predisposizione dei procedimenti atti all’utilizzo
finalizzate al perseguimento dell’integrazione tra
conseguentemente individua la Responsabile del

conferito al NUP la funzione di
delle risorse
in forma associata
le politiche sociali e sanitarie e,
NUP quale Responsabile Unico del

Procedimento per l’indizione dell’appalto in oggetto e ha dato mandato al Responsabile
del Servizio Sociale integrato Zonale di stilare il relativo nuovo capitolato speciale
d’appalto;
VISTA la necessità di attivare una nuova la procedura di gara per l’affidamento in
economia della gestione del “Servizio di aiuto alla persona” disabile e svantaggiata;
DEFINITO che, il nuovo appalto decorrerà dal 01 Ottobre 2010, o data successiva
determinata dall’esigenza dell’Amministrazione di concludere le procedure di affidamento,
con durata - compreso il periodo di prova - di 14 mesi, per un totale di spesa pari a €
69.732,00 che rimane invariato rispetto al precedente esperimento di gara;
DATO ATTO CHE l’affidamento avverra' in economia con procedura di cottimo fiduciario
ex art.125 comma 9 Dlgs 163/2006, provvedendo preventivamente all’approvazione del
relativo capitolato speciale d'appalto, nel rispetto dell’art. 48 TUEL, nonché dell’ art. 23
del vigente Statuto dell’Unione Bassa Reggiana, predisposto dal Servizio Sociale
Integrato Zonale e allegato al presente provvedimento a formante parte integrante e
sostanziale;
VISTA la necessità di procedere all’affidamento di tale servizio, al fine di attivare e
garantire un servizio ritenuto strategico per la collettività;
CONSIDERATO CHE la procedura di cottimo fiduciario ex art.125 comma 9 Dlgs
163/2006 di cui si tratta verra' esperita dal SERVIZIO APPALTI avente sede presso il
Comune di Novellara e costituitosi con convenzione rep. 3946 in data 27/06/01,
rinnovata con atto rep. N. 4172/31.05.06, alla quale il Comune di Novellara ha aderito
con Deliberazione del C.C. n. 42/05 con decorrenza 01 agosto 2005 e successivamente
rinnovata con atto Rep. 4172 del 31 Maggio 2006, e trasferito all’Unione dei Comuni
Bassa Reggiana a termini della convenzione n. 4287 del 30.03.2009;
RAVVISATA la necessità di approvare preventivamente il relativo capitolato speciale
d'appalto, che sara' unito alla singola lettera di invito;
RITENUTO che tali atti e le proposte avanzate siano conformi alle finalità da perseguire;
PRECISATO INOLTRE CHE, per mero errore materiale, nella determinazione
dirigenziale del Servizio Sociale Integrato Zonale n. 87 del 17/06/2010, con cui è stato
assunto l’impegno di spesa per l’affidamento del servizio di cui in oggetto, l’importo
imputato risulta minore di quello indicato nella narrativa delle determina stessa per - €
1.820,00, per cui dovrà prevedersi un’integrazione con successivo atto gestionale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;
VISTI gli allegati pareri, resi ex art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
RITENUTA la propria competenza ai sensi art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:


Favorevoli: n. 4 (MANGHI - GAZZA – MAESTRI – BERNARDELLI)



Astenuti: n. 1 (IAFRATE)

espressa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente
riportate:
1. DI PRENDERE ATTO di quanto indicato in premessa;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, il CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO PER AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL “SERVIZIO DI AIUTO ALLA
PERSONA” DISABILE E SVANTAGGIATA che decorrerà dal 01 Ottobre 2010, o data
successiva determinata dall’esigenza dell’Amministrazione di concludere le procedure di
affidamento, con durata – compreso il periodo di prova - di 14 mesi, per un importo
complessivo da porre a base di gara di € 67.050,00 + IVA quale parte integrante e
sostanziale del presente atto composto da n. 33 articoli;
3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 69.732,00 (compresa IVA 20%) è già
stata imputata con determinazione del Servizio Sociale Integrato Zonale n. 87 del
17/06/2010, e che con successivo atto gestionale sarà integrato l’impegno di spesa
complessivo a sanatoria dell’errore materiale citato nella narrativa sopra riportata;
4. DI INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento
dell’appalto in oggetto il Responsabile del Nuovo Ufficio di Piano;
5. DI PROVVEDERE con successivo atto gestionale, ad incaricare il Servizio Appalti di
selezionare il contraente mediante procedura di cottimo fiduciario ex art. 125 comma 9
Dlgs 163/2006 trasmettendovi al contempo l’elenco delle ditte da invitare per lo
svolgimento della procedura;
6. DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso.
SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
con separata votazione resa come sopra, e attesa l’urgenza di provvedere alle procedure
di gara ed all’affidamento, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgvo 267/2000.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Maestri

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal 14/09/2010
per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 14/09/2010
La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in
data odierna contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, comma
2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal 14/09/2010
ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 14/09/2010
La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma
1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in
data ___________ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in
data _____________ è divenuta esecutiva:
 non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni
 per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con
atto n. ___________ del __________ divenuto esecutivo il ___________ ovvero
dichiarato immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:
 revocata
 integrata
 modificata
con deliberazione n. ___________ del __________ divenuta esecutiva il ___________
ovvero dichiarato immediatamente esecutiva.
La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma,
ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
E’ copia conforme all’originale, in atti.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 14/09/2010

