
Proposta n. 1021 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 934/2019 

Oggetto: ID.4274 ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI ASSI STENZA DOMICILIARE 
NEI COMUNI DI BOGLIASCO, PIEVE LIGURE E SORI. CIG 7 72889129F. 
AGGIUDICAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA .

In data 19/04/2019 il dirigente BARDINU ROSSELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto   il   bilancio   di   previsione   triennale   2019/2021   approvato   definitivamente   dal   Consiglio 
Metropolitano con deliberazione n. 51 del 28/12/2018;

Richiamato   l’atto   dirigenziale   n.   2558   del   12/12/2018   del   Responsabile   della   Direzione 
Amministrazione – Servizio Stazione Unica Appaltante, con la quale è stata approvata l’indizione 
della procedura di gara in argomento, il bando di gara, le Norme di Partecipazione e i relativi 
allegati,   in   conformità   alla   normativa   vigente   in   materia   di   contratti   pubblici   con   particolare 
riferimento agli articoli 71 e 72 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da aggiudicarsi 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Decreto 
Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e da affidarsi con le modalità dell’accordo quadro ai sensi 
dell’art 54, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzato all’individuazione di 
un solo operatore economico al quale le Amministrazioni potranno successivamente richiedere 
l’attivazione dei servizi oggetto di affidamento;

Rilevato che il bando ha fissato il termine di presentazione delle offerte per il giorno 14 gennaio 
2019, ore 12:00 e la seduta pubblica di ammissione delle stesse, il giorno 16 gennaio 2019, ore 
9:30;

Preso atto, altresì, che dai verbali e dagli atti di gara risulta quanto segue:

1) plichi pervenuti entro il termine di scadenza delle offerte: n. 1 (uno);
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2) plichi pervenuti oltre il termine stabilito: nessuno

3) soggetto ammesso: Lanza del Vasto Cooperativa sociale;

4) nomina   della   commissione   giudicatrice:   disposta   con   Atto   Dirigenziale   n.   160   del   25 
gennaio 2019;

5) apertura delle offerte tecniche condotta nella seduta pubblica del 30 gennaio 2019;

6) seduta riservata della commissione giudicatrice: verbale del 30 gennaio 2019;

7) seduta pubblica di apertura delle offerte economiche: 6 marzo 2019;

Atteso che, in considerazione dell’unicità dell’offerta pervenuta, la Commissione giudicatrice, in 
deroga a quanto definito dal “Progetto offerta”, ha ritenuto di non attribuire punteggi ma ha valutato 
l’offerta, sia tecnica che economica, coerente con le condizioni minime e gli standard qualitativi e 
quantitativi previsti dai documenti di gara, ed ha espresso un giudizio di validità e conformità della 
stessa, individuando quale soggetto provvisoriamente aggiudicatario l’operatore economico Lanza 
del Vasto Cooperativa sociale;

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara, i cui verbali risultano agli atti;

Dato atto che le verifiche condotte sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario tanto in ordine al 
possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, quanto in ordine alla sussistenza dei requisiti di qualificazione previsti dal bando di gara ai 
sensi degli artt. 83 e 85, comma 5, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito 
positivo;

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare l’accordo quadro relativo al servizio in oggetto a Lanza del Vasto 
Cooperativa  sociale,  sulla base delle condizioni tecniche previste dal  progetto offerta  e delle 
condizioni economiche formulate in sede di offerta e di seguito dettagliate:

(e)     Ribasso unico da applicarsi sui prezzi unitari a misura a base di gara: 0,500% (zero virgola 
cinque zero zero);

per l’importo contrattuale (stimato su una durata contrattuale pari a 36 mesi) pari a € 295.332,96# 
oneri fiscali esclusi, fatta salva l'opzione di rinnovo prevista nei documenti di gara, come di seguito 
determinato:

TABELLA 1: Prezzi unitari contrattuali

CODICE 
PRESTAZIONE 

(*)

COSTO UNITARIO 
PRESTAZIONE

A BASE DI GARA

in euro

RIBASSO

COSTO UNITARIO 
PRESTAZIONE

RIBASSATO

in euro

1.1 € 23,30 0,500% € 23,18
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CODICE 
PRESTAZIONE 

(*)

COSTO UNITARIO 
PRESTAZIONE

A BASE DI GARA

in euro

RIBASSO

COSTO UNITARIO 
PRESTAZIONE

RIBASSATO

in euro

1.2 € 21,20 0,500% € 21,09

1.3 € 10,90 0,500% € 10,85

2.1 € 23,80 0,500% € 23,68

2,2 € 21,20 0,500% € 21,09

3.1 € 10,90 0,500% € 10,85

3.2 € 8,00 0,500% € 7,96

4.1 € 21,70 0,500% € 21,59

4.2 € 44,40 0,500% € 44,18

4.3 € 11,40 0,500% € 11,34

5.1 € 21,20 0,500% € 21,09

(*) codici identificativi indicati all’articolo 3 dell’Accordo Quadro

TABELLA 2: Corrispettivo contrattuale

CODICE 

TIPOLOGIA 

PRESTAZIONE

PREZZO 

UNITARIO 

PRESTAZIONE

ACCESSI 

STIMATI 

SETTIMANALI

ACCESSI 

STIMATI 

ANNUALI

COSTO 

ANNUALE

1.1 € 23,18 27 1404 € 32.713,20

1.2 € 21,09 3 156 € 3.307,20

1.3 € 10,85 2 104 € 1.133,60

2.1 € 23,68 25 1300 € 30.940,00

2,2 € 21,09 0 0 € 0,00

3.1 € 10,85 2 104 € 1.133,60
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3.2 € 7,96 11 572 € 4.576,00

4.1 € 21,59 7 364 € 7.898,80

4.2 € 44,18 6 312 € 13.852,80

4.3 € 11,34 2 104 € 1.185,60

5.1 € 21,09 2 104 € 2.204,80

   
IMPORTO 

ANNUALE
€ 98.444,32

   

IMPORTO 

TOTALE (per 3 

anni)

€ 295.332,96

 

TABELLA 3: Corrispettivo contrattuale complessivo

ATS 48

Totale importo ribassato 
(riferito a 3 anni)

€ 295.332,96

Oneri per la sicurezza non 
ribassabili

€ 0,00

TOTALE NETTO € 295.332,96

Iva (5%) € 1.476,66

TOTALE € 296.809,62

Atteso   che  ai  fini  della  stipula  del   contratto  non  trova  applicazione  il   termine dilatorio  di  cui 
all’articolo 32, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto ricorrono le 
condizioni di cui al successivo comma 10 lett. a), stante l’unicità dell’offerta pervenuta e l’assenza 
di tempestiva impugnazione del bando di gara;

Considerato   che   l’aggiudicazione   e   la   stipula   dell’accordo   quadro   non   sono   fonte   di   alcuna 
obbligazione   per   la   Città   Metropolitana   di   Genova   nei   confronti   del   soggetto   aggiudicatario, 
costituendo l’accordo quadro unicamente la regolamentazione dei contratti derivati che saranno 
attivati dalle Amministrazioni aderenti;

Atteso che della stipula dell’Accordo quadro sarà data comunicazione alle amministrazioni aderenti 
perché provvedano all'attivazione dei contratti derivati di propria competenza e all’assunzione dei 
relativi impegni di spesa;

Ritenuto   opportuno   pubblicare   altre   eventuali   informazioni   relative   all’attivazione   dei   contratti 
derivati sul sito informatico e all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova e, ai sensi 
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dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, sulla GUUE;

Atteso che la Stazione Unica Appaltante ha predisposto l’avviso di esito, afferente la gara di cui 
sopra, in conformità all’art. 142 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che ai sensi degli articoli 72 e 98 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, 
occorre   procedere   alla   pubblicazione   dell’avviso   relativo   all’esito   della   procedura   mediante   la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico della Regione 
Liguria, sul sito informatico della Città Metropolitana di Genova e all’Albo Pretorio della stessa;

Rilevato che la pubblicazione dell’avviso di esito in questione avverrà sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, mediante la piattaforma web di IPZS “IOL Inserzioni on-line”;

Atteso che la spesa necessaria per la pubblicazione dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana ammonta a € 671,42# (di cui imponibile € 537,23# e IVA € 118,19# ed 
imposta di bollo € 16,00#), alla quale si può far fronte mediante imputazione al Codice di bilancio 
01.02.1.03.1000466 - CIG Z05280715F;

Atteso che la spesa necessaria per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, è stata di € 882,85# (di cui imposta di bollo € 16,00#, imponibile € 710,53# e 
IVA € 156,32#);

Considerato che per effetto dell’articolo 73 comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in 
combinato disposto con il relativo decreto di attuazione D.M. del 2 dicembre 2016, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, art. 5 comma 2, le spese sostenute in relazione alle 
pubblicazioni, del bando di gara e dell’avviso di esito, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana   e   sui   quotidiani   devono   essere   rimborsate   dal   soggetto   aggiudicatario,   si   procede   a 
richiedere al Servizio Finanziario la registrazione di un accertamento in entrata di importo di € 
1.554,27#  (pari  alla  somma   di  €  882,85#  per   pubblicazione  bando  di  gara   ed  € 671,42   per 
pubblicazione avviso di esito), individuando quale debitore l’operatore economico Lanza del Vasto 
Cooperativa sociale, al Codice di Bilancio 03.0500.02.3003600 “Rimborso spese bandi di gara da 
aggiudicatari”, del Bilancio 2019;

Dato atto che l’imputazione dei sopra indicati impegni avviene nell’esercizio in cui risulta compiuta 
la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione passiva, ai sensi del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e 
del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, e che le relative prestazioni verranno compiute 
nel corso del corrente esercizio e pertanto gli impegni scaturenti andranno imputati all’anno 2019;

Verificata   l’insussistenza   di   situazioni,   anche   potenziali,   di   conflitto   di   interesse   rispetto 
all’assunzione del presente provvedimento;

DISPONE

per i motivi specificati in premessa:

1)   di approvare le operazioni, gli atti di gara ed i relativi verbali, conservati agli atti;

2)   di aggiudicare, ai sensi dell'articolo 54, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in esito 
alla procedura aperta regolarmente esperita, l'accordo quadro avente ad oggetto “ID.4274 
Accordo quadro per servizi di assistenza domiciliare nei Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e 
Sori – CIG 772889129F” all’operatore economico Lanza del Vasto Cooperativa sociale, con 
l'osservanza piena ed integrale dell’offerta presentata e della documentazione contrattuale;

3)   di autorizzare la sottoscrizione dell’accordo quadro in deroga a quanto stabilito dall’articolo 32, 
comma   9,   del   Decreto   Legislativo   18   aprile   2016,   n.   50,   ai   sensi   di   quanto  previsto   dal 
successivo comma 13;
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4)    di dare atto che l’aggiudicazione e la stipula dell’accordo quadro non comporta impegni di 
spesa diretti e indiretti per la Città Metropolitana di Genova, in quanto non sono fonte di alcuna 
obbligazione per la Città Metropolitana di Genova nei confronti del soggetto aggiudicatario, 
costituendo   l’accordo   quadro   unicamente   la   regolamentazione   dei   contratti   derivati   che 
saranno attivati dalle Amministrazioni aderenti;

5)   di dare mandato agli uffici della Stazione Unica Appaltante:

a)   di provvedere alle comunicazioni previste nei confronti dei soggetti individuati ai sensi degli 
articoli 29 e 76, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b)   di procedere alla pubblicazione dell’avviso d'esito di gara ai sensi dell’art. 72 e dell’art. 98 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

c)   di inviare copia del presente provvedimento alle Amministrazioni committenti;

d)    di trasmettere copia dell’Accordo Quadro, non appena sottoscritto, alle Amministrazioni 
committenti, affinché possano provvedere all'attivazione dei contratti derivati;

6)   di approvare l’avviso di esito della procedura di gara, conservato in atti;

7)    di   pubblicare   l’avviso   di   cui   al   punto   5),   nei   modi   e   nei   termini   di   cui   in   premessa   e 
precisamente   mediante   la   pubblicazione   dell’avviso   di   esito   sulla   Gazzetta   Ufficiale   della 
Repubblica Italiana, sul sito informatico www.appaltiliguria.it della Regione Liguria, sul sito 
informatico della Città Metropolitana di Genova e all’Albo Pretorio della stessa;

8)    di dare atto che la spesa necessaria per la pubblicazione dell’avviso con le modalità in 
premesse   individuate   ammonta   a   €   671,42#   e   trova   copertura   finanziaria   mediante 
imputazione al Codice di bilancio 01.02.1.03.1000466 - CIG Z05280715F;

9)   di richiedere al Servizio Finanziario la registrazione dell’accertamento in entrata, di importo pari 
a € 1.554,27#, individuando quale debitore l’operatore economico Lanza del Vasto Cooperativa 
sociale,   al   Codice   di   bilancio   03.0500.02.3003600   del   Bilancio   2019   con   denominazione 
“ID.4274 Lanza del Vasto Cooperativa sociale - rimborso spese pubblicità legale” in ragione 
dell’obbligo  di rimborso posto  in  capo  al  soggetto aggiudicatario  (p.iva.  02764000101),  in 
relazione   alle   spese   sostenute   per   l’assolvimento   degli   obblighi   di   pubblicità   legale   sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente atto può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 -120 del decreto legislativo 

02/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) 

Liguria, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. 

DATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILIDATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
EuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuroEuro N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno N.N.N.N.N.N.N.N.N. AnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnnoAnno

EN
TR
ATA

0 03.050
0.02

300360
0

+ 1.554,27

Note: ID.4274 Lanza del Vasto Cooperativa sociale - rimborso spese pubblicità legale
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US
CIT
A

0 01.02.
1.03

100046
6

+ 671,42 Z05280
715F

Note: ID.4274. Pubblicazione esito. GURI

TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE:TOTALE ENTRATE: + 1.554,27

TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE:TOTALE SPESE: - 671,42

Sottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal DirigenteSottoscritta dal Dirigente
(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)(BARDINU ROSSELLA)

con firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitalecon firma digitale
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Proposta n. 1021 /2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Soggetto aggregatore 
Oggetto:  ID.4274 ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI ASS ISTENZA DOMICILIARE NEI 
COMUNI DI BOGLIASCO, PIEVE LIGURE E SORI. CIG 77288 9129F. AGGIUDICAZIONE E 
PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ]  Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ]  Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x ]  Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x ]  VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

ENT
RAT
A  

0 03.0500
.02 

3003600 + 1.554,27 1811 2019 

Note: ID.4274 Lanza del Vasto Cooperativa sociale - rimborso spese pubblicità legale

USC
ITA  

0 01.02.1.
03 

1000466 + 671,42 174
3 

2019 Z052807
15F

Note: ID.4274. Pubblicazione esito. GURI

TOTALE ENTRATE: + 1.554,27

TOTALE SPESE: + 671,42

Genova li, 24/04/2019 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 
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Proposta n. 1021 /2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

con firma digitale

copia informatica per consultazione


