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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/03732 

 Del: 31/05/2017 

 Esecutivo dal: 31/05/2017 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Attivita' Amministrative Anziani e Disabili 

 

 

 

OGGETTO:  

Determinazione a contrattare per l'indizione di una gara tramite procedura aperta per l'affidamento 

del servizio di assistenza domiciliare 
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IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31 gennaio 2017, immediatamente 

eseguibile, vengono approvati i documenti di programmazione 2017-2019: note di 

aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti; 

- con deliberazione della giunta Comunale n. 48 del 21/02/2017, esecutiva ai termini di legge, è 

stato approvato il PEG dell’anno 2017/2019, sulla cui base lo scrivente è autorizzato a compiere 

gli atti di gestione necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente, 

compresa l'assunzione dei relativi impegni di spesa; 

  

PRESO ATTO dell’approssimarsi del termine di scadenza dell’attuale appalto del servizio di 

assistenza domiciliare; 

 

CONSIDERATA la necessità di garantire, nell’ambito delle attività connesse all’attuazione dei 

programmi dell’Amministrazione in materia di politiche sociali e sociosanitarie per anziani e 

disabili, la prosecuzione del servizio di assistenza domiciliare, attraverso apposita procedura di gara 

aperta ad evidenza pubblica; 

                

RITENUTO opportuno pertanto promuovere una procedura di gara ad evidenza pubblica per 

l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore di cittadini utenti dei servizi sociali del 

Comune di Firenze, per la durata di 12 mesi, eventualmente ripetibile in favore dello stesso 

affidatario, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio assegnati e perdurando le ragioni che 

hanno indotto all’affidamento stesso, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale a 

norma dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

RICHIAMATE: 

- La legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali"; 

- Il D.P.C.M. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei 

servizi alla persona ai sensi dell'art.5 della legge 8 novembre 2000, n.328" 

- La legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e 

servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"; 

- La legge della Regione Toscana 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei 

servizi alla persona del sistema sociale integrato” 

 

VISTO: 

- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture (nel prosieguo denominato “Codice”).  

- Il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Firenze, approvato con 

deliberazione del consiglio comunale n.8 del 5/03/2012, modificato con deliberazione del 

Consiglio comunale n.55 del 11/11/2013; 

 

RITENUTO necessario precisare quanto segue: 

a) Fine di Pubblico Interesse 
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Il fine di pubblico interesse che con la presente procedura s’intende perseguire, è quello di 

continuare a fornire i servizi di assistenza domiciliare in favore di utenti anziani, adulti e minori, in 

condizione di non autosufficienza, disabilità, fragilità e/o disagio sociale, in attuazione dei progetti 

assistenziali personalizzati predisposti dal servizio sociale professionale, se del caso nell’ambito di 

percorsi integrati sociosanitari di valutazione e presa in carico. 

La scelta organizzativa di appaltare la gestione dei servizi oggetto di bando: 

- tiene conto dei benefici che ha prodotto il sistema della gestione indiretta di cui al precedente 

affidamento sia in termini di risparmio sui costi di gestione che nella qualità del servizio 

erogato; 

- consente di rispettare i vincoli normativi e di bilancio che, al momento, rendono impossibile per 

il Comune una gestione diretta del servizio. 

b) Oggetto del Contratto 

Oggetto del contratto è il servizio di assistenza domiciliare, il quale si configura come un sistema di 

prestazioni assistenziali programmate e personalizzate sulle necessità dell’utente, da svolgersi 

prevalentemente presso il suo normale domicilio o la sua dimora abituale, in attuazione del Progetto 

Assistenziale Personalizzato (PAP) definito dai servizi sociosanitari territoriali. Nell’ambito del 

servizio di assistenza domiciliare sono previsti anche interventi di risanamento abitativo e di 

pedicure a domicilio. 

c) Durata 

Il servizio ha durata annuale (12 mesi), con affidamento presumibilmente decorrente dal 1° ottobre 

2017 al 30 settembre 2018, ed è ripetibile nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto 

iniziale, anche in modo parziale e/o frazionato, alla scadenza di ciascun periodo, dietro accordo tra 

le parti, ai sensi, ai sensi dell’art. 35 e 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016 . 

Allo scopo di garantire la continuità dei servizi, l’impresa aggiudicataria è obbligata inoltre, alla 

scadenza del contratto, a prorogare l’esecuzione dei servizi stessi agli stessi prezzi, patti e 

condizioni, dietro semplice richiesta del Comune, per un periodo fino a 4 mesi. 

d) Valore Stimato dell’appalto 

Il valore annuale dell'appalto è € 4.044.456,00 oltre IVA, se dovuta. 

L’importo dell’appalto comprensivo della facoltà di ripetizione dei servizi ex art. 63, comma 5 del 

Codice rinnovo per ulteriori 2 anni, nonché dell’eventuale proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, 

del Codice, ammonta a € 13.481.520,00 oltre IVA, se dovuta; 

e) Forma del contratto 

La forma prevista è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con sottoscrizione 

digitale, come stabilito dalla normativa vigente. 

f) Clausole Ritenute Essenziali 

Tutte quelle previste dal Capitolato d’Appalto, i criteri di aggiudicazione e i requisiti di 

partecipazione. 

g) Modalità di scelta del contraente e ragioni di tale scelta  

La modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta ai sensi dell’articolo, in quanto 

consente di procedere a una tempestiva aggiudicazione, fermo restando il rispetto dei citati principi 

comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità e 

trasparenza. In relazione ai criteri per la determinazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, si ritiene di derogare quanto stabilito dal vigente regolamento dei contratti in quanto è 

ormai consolidato il principio che nel campo dei servizi sociali occorre privilegiare l’elemento della 

qualità rispetto all’offerta economica. Inoltre, gli appalti in oggetto sono riferiti a servizi i cui costi 

prevalenti sono determinati dalla manodopera il cui costo è stabilito dai contratti collettivi nazionali 

di lavoro non suscettibile a ribasso con conseguente limitazione della possibilità per i concorrenti di 

ridurre il costo del servizio e, di conseguenza l’elemento del prezzo è di minore rilevanza rispetto a 

quello della qualità. Pertanto, la gara sarà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice e dell’art. 52 del Regolamento Generale per 
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l’attività contrattuale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 5/3/2012 e ss.mm.ii., 

sulla base dei seguenti elementi: 

• prezzo max 20 punti 

• qualità max 80 punti 

I punteggi di qualità e prezzo saranno attribuiti secondo le modalità e i criteri indicati nell’art. 18 

del disciplinare. 

 

VISTI gli schemi dei seguenti documenti di gara, allegati alla presente a farne parte integrante e 

sostanziale: 

1. Progetto del servizio ex art. 23 co. 15 del Codice 

2. Bando di gara 

3. Disciplinare di gara 

4. Capitolato Speciale d’Appalto 

5. Modulistica per Offerta costituita da: 

 Modulo Domanda di partecipazione per operatore economico con idoneità individuale 

(Modulo Domanda Ind.); 

- Modulo Domanda di partecipazione per operatore economico con idoneità plurisoggettiva 

(Modulo Domanda Pluri.); 

- Modulo di dichiarazione “DGUE”; 

- Modulo di dichiarazioni impresa consorziata esecutrice ( Modulo C); 

- Modulo di dichiarazioni impresa ausiliaria (Modulo AV); 

- Modulo OT - Offerta Tecnica; 

- Modulo OE - Offerta Economica; 

- Modulo SC – Dichiarazione soggetti cessati. 

 

RITENUTO di individuare quali modalità di pubblicazione del bando le seguenti forme, che, senza 

aggravi di spesa per l’Amministrazione, consentono di garantire pubblicità e massima 

partecipazione dei concorrenti:  

a) pubblicazione in forma integrale sulla rete civica del comune di Firenze 

b) pubblicazione in forma integrale sul sito della regione Toscana 

c) pubblicazione in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) 

d) pubblicazione in estratto su quattro quotidiani due a diffusione nazionale e due a diffusione 

locale 

 

DATO ATTO CHE: 

- per la presente procedura aperta ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005 n. 

266, nonché delle Delibere dell'A.N.A.C. è  stato acquisito il seguente C.I.G: 7093310097, ed è 

necessario effettuare il versamento del contributo obbligatorio a favore dell’A.N.A.C. nella 

misura di € 800,00= ai sensi della Deliberazione n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell’Autorità 

medesima; 

- gli acquisti di servizi di cui alla presente determinazione rispettano le disposizioni del D.L. 

52/2012, convertito dalla L. 94/2012, e dell’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 

135/2012; 

- l’Amministrazione comunale si riserva di recedere dai contratti di cui alla presente 

determinazione o di rivederne le condizioni economiche, ove vengano in essere i presupposti di 

cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito dalla L. 135/2012; 

- e’ stato verificato con consultazione del sito internet che la fornitura del servizio non è 

acquisibile tramite Convenzioni o accordi quadro CONSIP 

- che il RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice è il Dott. Raffaele Uccello; 
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- è stata acquisita agli atti d’ufficio, la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di 

conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del codice e non sussiste l’obbligo di astensione previste 

dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

- il predetto soggetto non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il 

presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, 

sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della 

trasparenza; 

- il predetto soggetto agisce nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per 

conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 

assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre 

utilità nel biennio precedente; 

 

DATO ATTO che per l’affidamento del servizio in questione si prevede una spesa, per mesi 12, dal 

1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018, o comunque per mesi 12 dalla data effettiva di decorrenza 

dell’affidamento stesso, di € 4.934.236,32 (considerando il costo di € 4.044.456,00 + iva al 22% di 

€  889.780,32) da prenotare sui seguenti capitoli: 

- € 1.233.559,08 sul capitolo 41360 dell’esercizio 2017 (in via provvisoria, in attesa delle 

eventuali economie derivanti dai prezzi di aggiudicazione e dell’assegnazione da parte della 

Società della Salute del Fondo Non Autosufficienza e del Fondo Sociale Regionale) 

- € 2.200.000,00 sul capitolo 42138 dell’esercizio 2018 

- €  1.500.677,24 sul capitolo 41360 dell’esercizio 2018 (in via provvisoria, in attesa delle 

eventuali economie derivanti dai prezzi di aggiudicazione e dell’assegnazione da parte della 

Società della Salute del Fondo Non Autosufficienza e del Fondo Sociale Regionale per l’anno 

2018); 

 

VISTO l’art. 183 del D. Lgs 267/2000;   

 

VISTO l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze; 

 

VISTI l’art. 23 e 25 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

DETERMINA 

 

1. di indire una procedura aperta, ai sensi degli articoli 59 e 60 del Codice, per l’affidamento, 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di assistenza 

domiciliare in favore di cittadini del Comune di Firenze; 

 

2. di stabilire che la durata del contratto è pari mesi 12, a partire dal 1.10.2017 o comunque dalla 

data effettiva di decorrenza dell’affidamento del servizio, e che a insindacabile giudizio 

dell’amministrazione comunale, l’affidamento è ripetibile nei tre anni successivi alla 

stipulazione del contratto iniziale, anche in modo parziale e/o frazionato, alla scadenza di 

ciascun periodo, dietro accordo tra le parti, ai sensi, ai sensi dell’art. 35 e 63, comma 5 del d.lgs. 

50/2016; 

 

3. di dare atto che per l’affidamento del suddetto servizio si prevede una spesa, per mesi 12, dal 1° 

ottobre 2017 al 30 settembre 2018, o comunque per mesi 12 dalla data effettiva di decorrenza 

dell’affidamento stesso di € 4.934.236,32 (considerando il costo di € 4.044.456,00 + iva al 22% 

di €  889.780,32) da prenotare sui seguenti capitoli: 
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- € 1.233.559,08 sul capitolo 41360 dell’esercizio 2017 (in via provvisoria, in attesa delle 

eventuali economie derivanti dai prezzi di aggiudicazione e dell’assegnazione da parte della 

Società della Salute del Fondo Non Autosufficienza e del Fondo Sociale Regionale) 

- € 2.200.000,00 sul capitolo 42138 dell’esercizio 2018 

- €  1.500.677,24 sul capitolo 41360 dell’esercizio 2018 (in via provvisoria, in attesa delle 

eventuali economie derivanti dai prezzi di aggiudicazione e dell’assegnazione da parte della 

Società della Salute del Fondo Non Autosufficienza e del Fondo Sociale Regionale per 

l’anno 2018); 

 

4. di stabilire che, a cura del R.U.P, tutti gli atti di gara saranno pubblicati e aggiornati sul sito: 
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html#servizi 

https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1; 

 

5. di stabilire che, a cura del R.U.P, saranno pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 

adozione dei relativi atti: 

- la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; 

- il provvedimento di aggiudicazione, al cui interno sono contenute anche le decisioni in 

ordine alle esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle 

valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

- i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione; 

 

6. di stabilire che: 

- la forma prevista del contratto è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con 

sottoscrizione digitale, come stabilito dalla normativa; 

- sono clausole ritenute essenziali tutte quelle previste dal Capitolato Speciale, i Criteri di 

aggiudicazione e i requisiti di partecipazione; 

- la scelta del contraente avverrà con il sistema della  procedura aperta con pubblicazione di 

bando, con il criterio di aggiudicazione dell’ offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo i criteri stabiliti nel bando; 

- all’offerta tecnica andrà un punteggio di 80 punti; 

 

7. di approvare i seguenti documenti di gara: 

1. Bando di gara 

2. Disciplinare di gara” 

3. Capitolato Speciale d’Appalto 

4. Modulistica per l’Offerta costituita da:  

a) Modulo Domanda di partecipazione per operatore economico con idoneità individuale 

(Modulo Domanda Ind.); 

b) Modulo Domanda di partecipazione per operatore economico con idoneità 

plurisoggettiva (Modulo Domanda Pluri.); 

c) Modulo di dichiarazione “DGUE”; 

d)  Modulo di dichiarazioni impresa consorziata esecutrice ( Modulo C); 

e) Modulo di dichiarazioni impresa ausiliaria (Modulo AV); 

f) Modulo OT - Offerta Tecnica; 

g) Modulo OE - Offerta Economica; 

h) Modulo SC – Dichiarazione soggetti cessati. 

 

8. di stabilire che il bando di gara sarà pubblicato per un periodo di 35 giorni con le seguenti 

modalità: 

a. pubblicazione in forma integrale sulla rete civica del comune di Firenze 

b. pubblicazione in forma integrale sul sito della regione Toscana 
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c. pubblicazione in estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) 

d. pubblicazione in estratto su quattro quotidiani due a diffusione nazionale e due a diffusione 

locale 

 

9. di impegnare la somma di € 800,00 su capitolo 42138 del corrente esercizio a favore di ANAC, 

codice Beneficiario 52329, per le spese di acquisizione del CIG 7093310097. 

 

 

 

 

Firenze, lì 31/05/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Responsabile Proponente 

 Filippo Foti 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 41360 0 17/004996 00 1233559,08 

2) 42138 0 17/004997 00 800 

3) 41360 0 18/000573 00 1500677,24 

4) 42138 0 18/000572 00 2200000 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 31/05/2017 Responsabile Ragioneria 

 Alessandro Innocenti 

  

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 


