
REGISTRO GENERALE

N°   1339   del   03/07/2018   

PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  144    DEL      03/07/2018

SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE  INTEGRATA  ALLE  PERSONE  ANZIANE  NON 
AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE S03 EX S05, PER L'ANNUALITA' 
2018,  CIG  N.  73470934F1,  GARA  N.  6960584.  PRESA  D'ATTO  DELL'AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA ALLA COOP. SOC. CSM SERVICE. 

Il Dirigente

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



PREMESSO che: 
- con Decreto regionale n. 39 del 05/03/2018, la programmazione presentata dall’Ambito 

S03  ex  S05  II  annualità  del  triennio  2016-2019  è  stata  riconosciuta  conforme  alla 
programmazione regionale dei Piani di Zona;

- il  servizio  di  assistenza  domiciliare  integrata  in  favore  delle  persone  anziane  non 
autosufficienti, residenti nell’Ambito territoriale S3 ex S5, finanziato con il Fondo PAC II 
riparto e con la compartecipazione comunale della I e della II annualità del triennio 2016-
2018  del  Piano  Sociale  di  Ambito,  affidato  con  D.D.  n.  459  R.G.  del  15/04/2016  ed 
estensione contrattuale nella durata temporale, con D.D. n. 129 R.G. 1969 del 18/10/2017 
e con D.D. n. 13 R.G. 152 del 31/1/2018, è concluso, nelle more della definizione della 
procedura di gara attivata, con grave pregiudizio agli utenti svantaggiati afferenti alle fasce 
deboli della popolazione;

- con propria deliberazione, come da verbale del 20/02/2018, il Coordinamento Istituzionale 
ha  approvato  gli  indirizzi  per  la  predisposizione  del  servizio  di  assistenza  domiciliare 
integrata  in  favore  delle  persone  anziane  non  autosufficienti  residenti  nell’Ambito 
territoriale S03 ex S05 in modo tale da garantire la continuità assistenziale per l’anno 
2018, autorizzando il dirigente dell’U.d.P. ad impegnare la somma necessaria a valere sulla 
quota di compartecipazione comunale che i Comuni verseranno nel FUA della III annualità, 
anno  2018,  già  tra  l’altro  impegnata  sui  rispettivi  bilanci  pluriennali  e  sul  bilancio 
pluriennale del Comune capofila.

RICHIAMATO che: 
- con D.D. n. 57 RG 378 del 7/3/2018 è stata accertata al capitolo 2501 del corrente bilancio 

di previsione 2018, la somma di  € 389.032,45 dovuta a titolo di compartecipazione per 
l’anno 2018 per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare anziani integrata dai 
Comuni associati; 

- con D.D. n. 26 R.G. 189 del 22/03/2018 è stata impegnata la somma di € 389.032,45 al 
capitolo 10434 impegno 415 del corrente bilancio di previsione 2018, nonché la somma 
dovuta  a  titolo  di  compartecipazione  dal  Comune  di  Eboli  per  l’anno  2018,  per  la 
realizzazione del predetto servizio, pari a € 189.342,56 al capitolo 10441 impegno 416, del 
corrente bilancio di previsione 2018;

- con medesima D.D. n. 26 R.G. 189 del 22/03/2018 è stata indetta pubblica gara telematica 
aperta  su  piattaforma  Me.P.A.  per  l'affidamento  del  servizio  di  assistenza  domiciliare 
integrata alle persone anziane non autosufficienti, con CIG n. 73470934F1 e gara AVCPASS 
n. 6960584, con base d’asta pari ad € 550.476,19 oltre IVA al 5%.

ATTESO  che  vi  e  la  necessità  e  l’urgenza  di  concludere  le  procedure  per  la  nuova 
aggiudicazione dell’appalto per la gestione del servizio, al fine di rispettare il deliberato del 
Coordinamento Istituzionale nonché di garantire la continuità assistenziale agli utenti anziani 
non autosufficienti.

RICHIAMATA  l’esigibilità del servizio, rientrante nei servizi essenziali,  nonché l’esigenza di 
garantire l’erogazione agli utenti inseriti nel programma regionale degli assegni di cura che, in 
attesa del contributo economico regionale hanno diritto a poter fruire del servizio di assistenza 
domiciliare integrata.

CONSIDERATO che:
- pur essendo, difatti, ridotto il tempo di esecuzione individuato nella genesi della procedura, 

rimane  integra  la  consistenza  quantitativa  delle  ore  di  erogazione,  in  quanto  servizio 
programmato su un totale di ore assistenziali  ben precisate e stabilite nel Capitolato di 
gara,  rispondenti  alle  esigenze  assistenziali  verificate  e  stabilite  in  sede  di  valutazione 
integrata in U.V.I., nel rispetto dei bisogni assistenziali; 

- il servizio A.D.I., in riferimento alla caratteristica di essenzialità ed esigibilità, a norma di 
legge, deve garantire la piena erogazione delle ore programmate, in ottemperanza alla 
continuità assistenziale obbligatoria per gli utenti beneficiari dello stesso.

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale a contrarre n. 26 R.G. 189 del 22/03/2018 con 
cui è stata indetta la procedura di gara pubblica su piattaforma Me.P.A. attraverso richiesta di 
offerta  (R.d.O.)  per  il  meta-prodotto  “Servizi  alla  persona”  per  l’affidamento  del  contratto 



pubblico  avente  ad  oggetto  “SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE  INTEGRATA  ALLE 
PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE S03 EX 
S05, PER L’ANNUALITA’ 2018, CIG N. 73470934F1, GARA N. 6960584”. 

ATTESO  che  con  il  medesimo  atto  si  approvavano  il  Bando,  il  disciplinare  di  gara  ed  il 
capitolato speciale d’appalto, contenente le prescrizioni di natura tecnica richieste all’affidatario 
del contratto, nonché gli eventuali allegati predisposti per l’espletamento della gara.

RICHIAMATA, inoltre: 
- la determinazione dirigenziale n. 91 R.G. 713 del 23/04/2018 con la quale è stata nominata 

la Commissione giudicatrice delle offerte e si è proceduto alla sostituzione del RUP;
- l’attivazione  della  procedura  sulla  piattaforma  Me.P.A.  con  n.  RdO  1872609  con  inizio 

presentazione offerte il 24/03/2018 e termine ultimo di presentazione il 09/04/2018.

VISTI:
- il verbale n. 1 del 26/04/2018, avente ad oggetto “attività di verifica e ammissione delle  

offerte  presentate” con il  quale  il  RUP,  ha  svolto le  operazioni  di  apertura  delle  buste 
pervenute sulla piattaforma Me.P.A., svolgendo funzioni contestuali di Punto Ordinante, al 
fine  di  verificare  la  correttezza  dell’invio  nonché  per  verificare  e  controllare  la 
documentazione amministrativa presentata e il possesso dei requisiti di partecipazione dei 
concorrenti, dai quali risulta l’ammissione di tutte le ditte partecipanti alla gara;

- i verbali n. 1 del 04/05/2018, n. 2 del 14/05/2018, n. 3 del 24/05/2018 trasmessi dal  
Segretario  verbalizzante  con  nota  prot.  27498  del  29/05/2018,  con  i  quali  è  stata 
comunicata  la  provvisoria  aggiudicazione  e,  contestualmente,  la  risultanza  dell’offerta 
anomala per le prime due ditte, la ditta coop. soc. CSM Service e la ditta coop. soc. GEA, 
così come di seguito elaborato sulla piattaforma Me.P.A.:

- i  verbali  n.  4  del  07/06/218  e  n.  5  del  21/06/2018  del  RUP  e  della  Commissione 
giudicatrice, riguardanti l’attività di valutazione delle giustificazioni prodotte dalle ditte le 
cui offerte sono risultate anomale, conclusasi con l’accoglimento delle spiegazioni fornite da 
entrambe  le  ditte  e  con  la  conferma,  sulla  piattaforma  Me.P.A.,  dell’aggiudicazione 
provvisoria, così come di seguito specificato:

ACQUISITI agli atti: 
- la documentazione attestante la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, nonché il 

possesso  dei  requisiti  morali  e  professionali  dichiarati  e,  oltremodo,  la  certificazione 
antimafia di cui all’art. 88 del D.Lgs. n. 159/2011, riscontrata e verificata dal Responsabile 
Unico  del  Procedimento,  relativamente  alla  ditta  provvisoriamente  aggiudicataria,  coop. 
soc. CSM Service, con sede legale in Eboli alla via Padre Pio n. 49, p.iva 02237930652;



- il verbale del RUP n. 1 del 26/04/2018 avente ad oggetto “attività di verifica e ammissione 
delle offerte presentate”;

- i verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 04/05/2018, n. 2 del 14/05/2018, n. 3 del 
24/05/2018 avente ad oggetto “valutazione tecnica delle offerte”;

- i verbali della Commissione Giudicatrice unitamente al RUP n. 4 del 07/06/2018, n. 5 del 
21/06/2018 avente ad oggetto “verifica delle giustificazioni presentate”;

- il  verbale  del RUP  del 29/06/2018  avente ad oggetto “valutazione e verifica requisiti  e  
documentazione nonché aggiudicazione definitiva”. 

ACQUISITO, altresì, il DURC, prot.  INPS_10186261, con scadenza il 27/07/2018, attestante 
la regolarità contributiva della ditta coop. soc. CSM Service.

RITENUTO  che dall’analisi  della  suddetta  documentazione  risulta  il  possesso  dei  requisiti 
richiesti dalla legge e dagli atti di gara nonché il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara 
dall’aggiudicatario provvisorio.

RITENUTO, oltremodo, che: 
- sussistono  le  condizioni  per  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  del SERVIZIO  DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ALLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI 
RESIDENTI  NELL’AMBITO TERRITORIALE  S03  EX  S05,  PER  L’ANNUALITA’  2018,  CIG  N. 
73470934F1, GARA N. 6960584- alla ditta  coop. soc. CSM Service, con sede legale in 
Eboli alla via Padre Pio n. 49, p.iva 02237930652, per l’importo di € 533.961,90 iva al 5% 
esclusa, per un complessivo lordo di € 560.660,00.

RITENUTO,  altresì,  stante l’urgenza, di  stabilire l’esecuzione anticipata del contratto, nelle 
more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, con 
decorrenza dalla data di comunicazione di avvio del servizio oggetto dell’appalto da parte della 
ditta aggiudicataria.
 
CONSIDERATO  che, con il presente atto, viene perseguito l’interesse pubblico in quanto si 
garantisce l’erogazione del servizio a cittadini afferenti alle fasce deboli della popolazione. 

RILEVATA la propria competenza, ai sensi della nomina del Sindaco di Dirigente l’Ufficio del 
Piano di Zona Ambito S3 ex S5, Decreto Sindacale n. 224 del 11/09/2017, Prot. n. 0043053 
del 11/09/2017.

Per i motivi descritti in narrativa,

DETERMINA

- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto ed approvare il verbale n. 1 del 26/04/2018 del RUP;
- di prendere atto ed approvare i verbali n. 1 del 04/05/2018, n. 2 del 14/05/2018, n. 3 del 

24/05/2018 della Commissione giudicatrice;
- di  prendere atto ed approvare  i verbali  n. 4 del 07/06/218 e n. 5 del 21/06/2018 della 

Commissione giudicatrice integrata con il RUP;
- di prendere atto ed approvare il verbale del 29/06/2018 del RUP;
- di  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  del SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE 

INTEGRATA  ALLE  PERSONE  ANZIANE  NON  AUTOSUFFICIENTI  RESIDENTI  NELL’AMBITO 
TERRITORIALE  S03  EX  S05,  PER  L’ANNUALITA’  2018,  CIG  N.  73470934F1,  GARA  N. 
6960584- alla ditta coop. soc. CSM Service, con sede legale in Eboli alla via Padre Pio n. 
49,  p.iva  02237930652,  per  l’importo  di €  533.961,90  iva  al  5%  esclusa,  per  un 
complessivo lordo di € 560.660,00; 

- di dare atto  che l’importo aggiudicato, con D.D. n. 26 R.G. 189 del 22/03/2018, trova 
copertura  nell’impegno  di  €  389.032,45  al  capitolo  10434  impegno  415  del  corrente 
bilancio di previsione 2018 e, a titolo di compartecipazione dal Comune di Eboli per l’anno 
2018, per la realizzazione del predetto servizio, di € 171.627,55 al capitolo 10441 impegno 
416, del corrente bilancio di previsione 2018;

- di  attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la 



correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000;

- di  aver  assolto  agli  obblighi  di  pubblicazione  nell’apposita  sezione  “Amministrazione 
Trasparente”;

- di  attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 
62/2013 e che in riferimento al  sottoscrittore del presente atto non vi  sono conflitti  di 
interesse, nonché violazione al vigente Codice di comportamento del Comune di Eboli; 

- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di propria competenza;

- di trasmettere il presente atto alla coop. soc. CSM Service.

                                                                                           Il Dirigente 
dott. Russo Giovanni



Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ALLE PERSONE ANZIANE NON 
AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE S03 EX S05, PER L'ANNUALITA' 
2018, CIG N. 73470934F1, GARA N. 6960584. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA ALLA COOP. SOC. CSM SERVICE.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo Importo E/U Anno Numero Sub

10434 € 389.032,45 U 2018 415 1

10441 € 171.627,55 U 2018 416 1

Eboli, 09/07/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N. 2361 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

11/07/2018 al 26/07/2018.

Data 11/07/2018

                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                        Giovanni Russo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


