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Determinazione del Segretario / Direttore 

 

N° 55 del 28.07.2020  
 
 
 
 

Approvazione bando per l’affidamento del servizio integrato di assistenza tutelare 

Oggetto:    e servizi connessi per la funzionalità della Pubblica Istituzione Casa di Ospitalità 
Santa Teresa del Bambino Gesù’ mediante procedura aperta.  

 
 

 

Premesso che : 
con determina n°123 del 05.11.2019 è stato approvato il Bando per l’affidamento del servizio 

integrato di assistenza tutelare e servizi connessi per la funzionalità della Pubblica Istituzione 

Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù’ mediante procedura aperta. con ricorso 

all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c.3 lett. a del Dlgs.n° 50/2016 e 

s.m.i., con importo a base d’asta di € 600.000,00, meno oneri per la sicurezza di € 12.000,00, per 

la durata contrattuale di due anni 
 

Vista la Delibera n. 39 del 21.07.2020 di Revoca ed annullamento in autotutela, dell' 

affidamento del servizio integrato di assistenza tutelare e servizi connessi per la funzionalità 

della Pubblica Istituzione Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù, in favore della 

costituenda RTI ,tra la Coop. sociale Sorriso e la Coop. Juvenilia, denominata “ Insieme si 

può” , e di tutti gli atti di gara derivati e connessi  
Ritenuto di dover procedere agli adempimenti consequenziali per pervenire al suddetto 
affidamento, e primo tra tutti la scelta del sistema di gara ed il criterio per l'aggiudicazione 
che dovrà essere seguito dalla stazione appaltante; 

 

Vista Determina commissariale n° 3 del 28/07/2020 Oggetto: Nomina Rup per Gara a 

procedura aperta per l’affidamento dei servizi tutelari e sanitari di animazione, alberghieri a 

carattere residenziale. 

 

Visto il Capo II – Appalti di Servzi Sociali e di altri servizi nei settori ordinari di cui al Dlgs 
n°50 del 18 aprile 2016, ( cd. Codice dei contratti pubblici ) che all’art. 142 (Pubblicazione 

degli avvisi e dei bandi) prevede “ 1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere 
all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui all'allegato IX rendono nota tale 

intenzione con una delle seguenti modalità:  
a) mediante un bando di gara ;  
b) mediante un avviso di preinformazione ; 

 
Preso atto che per il caso in esame non ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 63 (Uso 
della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara). 

 



Considerato che questa Stazione appaltante intende avvalersi della modalità di cui alla 
lettera a) prefata; 

 
Considerato che i servizi oggetto del presente affidamento rientrano, come individuati 
dall'allegato IX ,e precisamente nei settori ordinari dei servizi sociali e servizi connessi ai 
sensi del comma 5-bis dell’art. 142 sopracitato; 

 
Considerato che l'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la 
continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle 
esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e 
promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti. 
 
 
Richiamato  l’art. 1 D.L.  16.07.2020 n. 76,  in ordine alle aggiudicazioni dei contratti 

pubblici sotto soglia , indetti con procedure ad evidenza pubblica entro il 31.07.2020, in 
deroga agli artt.36 comma 2 e art.157 comma 2 Dlgs n. 50/2014; 
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Considerato che le finalità di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite anche tramite le 
forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti 
sociosanitari e a istituzioni analoghe. 

 

Considerato che oltre alle procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 
a 65, devono essere, altresì, applicate per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 
68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

Preso atto che l’appalto in questione è di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 
35, comma 1, lettera d) e che i servizi di che trattasi vanno affidati nel rispetto di quanto 
previsto all'articolo 36 . 

 

 

Considerato che ai sensi del 2 comma dell’art. 36 questa stazione appaltante intende 

ricorrere alle procedure ordinarie per l'affidamento dei servizi, ancorché la gara è di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo la modalità di cui all’art. 60. (Procedura 

aperta) consentendo a qualsiasi operatore economico interessato a presentare un'offerta in 
risposta a un avviso di indizione di gara ; 

 

Ritenuto di fissare il termine minimo per la ricezione delle offerte in non meno di 
trentacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nel sito istituzionale 
dell’IPAB. 

 

Considerato che le offerte devono essere accompagnate dalle informazioni richieste 
dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. 

 

Vista la delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell'ANAC - Determinazione Linee guida 
per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali; 

 

Ritenuto che tali considerazioni siano assolutamente calzanti al caso in esame; 

 

Considerato, pertanto, che si rende necessario provvedere all'indizione di una gara ad 
evidenza pubblica con procedura aperta previa pubblicazione di un avviso pubblico, ( che 

sarà pubblicato sul sito dell’Ipab, su quello del Comune di Campobello di Licata e dei 
Comuni limitrofi , e per estratto sulla Gurs parte II ) rivolto agli enti iscritti all'Albo 

Regionale degli operatori di cui all'art. 26 della L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, nella 
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sezione "Anziani", nonché nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per 
attività socio- assistenziali inerenti l'oggetto dell'appalto; 

 

- di adottare per l'affidamento in questione il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 c.3 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

 

Visto il capitolato speciale d'appalto predisposto dall'IPAB allegato A); 

 

Richiamato l'art.192, comma i del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 
procedimento indicante: 

 

- Il fine che il contratto intende perseguire;  
- L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
- Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 

di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Dato atto che : 

 

Con il contratto s'intende perseguire soluzioni ottimali finalizzate all'efficacia e 
all'economicità della gestione garantendo contestualmente la qualità del servizio; 

 

Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio integrato di assistenza tutelare e servizi 

connessi per la funzionalità dell’Istituzione Pubblica Casa di Ospitalità Santa Teresa del 

Bambino Gesù, e avrà durata di anni due, salvo eventuale proroghe come meglio specificato 

nel capitolato; 

 

La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando 
allegato B) con affidamento mediante ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell'art. 95 c.3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 

 

Nell'allegata documentazione di gara vengono esplicitate compiutamente le condizioni, i 
requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione; 

 

Vista la legge regionale n°22/1986 sul riordino dell’assistenza pubblica in Sicilia ; 

 

Visto il Dprs del 04.06.1996 sugli schemi tipo per la gestione delle Case di Riposo in Sicilia , 

 

Visto il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n°221 dell’1 luglio 
2019 che ha confermato l’esenzione del regime iva ai sensi dell’art.10 n°21 del Dpr n°633/72 per la 

prestazione di servizi di ospitalità globale per le Case di Riposo ; 

 

Vista la Delibera n°1174 del 19.12.2018 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
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( ANAC ) ha fissato in € 70,00 il contributo da versare per la partecipazione alle procedure 
di gara ; 

 

Rilevato che: l'importo presuntivo posto a base di gara è pari ad euro 520.000,00 i.v.a. 

esente (per un anno di servizio è pari ad €. 260.000,000) di cui non soggetti a ribasso per 
spese di sicurezza euro 12.400,00 ( 2% ) , costo per il personale stimato oltre il 50% ai fini 

dell’applicazione dell’art. 50 del D.lgs. 50/2016;  
Il servizio troverà il proprio finanziamento nei bilanci 2020 e 2021 dell'IPAB. 

Preso atto che è  stato attribuito il CIG n. 8388309B8F ; 

Premesso quanto sopra : 
Visto l’art. 68 della legge regionale n°10/99 così come modificato dalla lr. 19/2005 sul 
controllo degli atti delle Ipab ; 
 
Dare atto che lo scrivente non versi in alcuna situazione di conflitto neanche potenziale di 
interessi 
 
 

DETERMINA 

 

1) approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 7/2019, le motivazioni in 
fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo ; 

 

2) dare immediato avvio alle procedure per l'affidamento   del Servizio Integrato di  
Assistenza Tutelare e Servizi connessi per la funzionalità della Pubblica Istituzione 
Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù, mediante procedura aperta previa 
pubblicazione del bando con affidamento mediante ricorso all'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c.3 lett. a del D. Lgs. 50/2016; 

 

3) di approvare il Capitolato di Speciale di Appalto di cui all’allegato A) 

 

4) di approvare il Bando di Gara di cui all’allegato B) , lo schema di richiesta di 
partecipazione ( All. B1 e lo schema di offerta economica ( All. B2) 

 

5) Dare atto che  il servizio troverà copertura  nel bilancio dell'IPAB 2020 e 2021; 

 

6) Dare atto che la commissione di gara verrà nominata e costituita successivamente 
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con apposito ulteriore 
provvedimento della stazione appaltante. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito informatico dell’Ipab , ai sensi del comma 3 

dell'art. 12 della l.r. 5/2011, e dell’art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69 e s.m.e i. 

 

Il Segretario/Direttore  
F.to avv.  Amorosia Pietro 
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. 
 

 

_______________________  

 

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE  
ai sensi dell’art. 18 della lr. n° 22/2008 così come modificato dall’art.6 
della legge regionale n° 11 del 26 giugno 2015  

 

Il Segretario/Direttore attesta che questa Determina è stata pubblicata all’albo 
telematico dell’Ipab dal 29.07.2020 al 13.08.2020, registro pubblicazioni n°100/2020 

 

Il presente atto non è soggetto a controllo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
21, comma 14 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 
 

 

Campobello di Licata 28 Luglio 2020 

 

Il Segretario/Direttore 
 F.to Avv Amorosia Pietro 


