
COMUNE DI DOLO    *****     PROVINCIA DI VENEZIA  
 

DETERMINA N° 1034 DEL 18.08.2011 
 

OGGETTO: Indizione Asta Pubblica, per l’affidamento della gestione dei Servizi Socio Assistenziali 
Domiciliari per anziani, minori, disabili e per nuclei famigliari in stato di bisogno - quinquennio 
01.01.2012-31.12.2016. CIG N. 3132424E0B  
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 09.03.2011 con la quale si è approvato 
l’esercizio finanziario per l’anno 2011; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.56 del 10.03.2011 resa immediatamente esecutiva, con 
la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione dell’esercizio finanziario 2011 e si è affidata alla 
sottoscritta la responsabilità del raggiungimento del seguente obiettivo con assegnazione delle relative 
risorse finanziarie:19 Servizio Assistenza Sociale; 
 
Richiamata la determina n.21633 del 21.12.2006 con la quale è stato affidato, alla Società Servizi Socio 
Culturali Cooperativa Sociale ONLUS con sede a Mestre (VE) Via Bembo, 2/A (P.IVA 0207930274) la 
gestione del servizio di assistenza domiciliare per il periodo 01.01.2007 – 31.12.2011; 
 
Richiamato il contratto firmato in data 19.03.2007 repertorio n.2825 e registrato a Mestre il 29.03.2007 con il 
quale è stata affidata la gestione del servizio di Assistenza Domiciliare alla Società Servizi Socio Culturali, 
Via Bembo, 2/A - Mestre, per il periodo 01.01.2007-31.12.2011; 
 
Ritenuto di dover indire un’asta pubblica, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.163/2006 per l’espletamento dei 
servizi socio assistenziali domiciliari per anziani, minori, disabili e per nuclei familiari in stato di bisogno, a 
decorrere dal 01.01.2012 per un periodo di cinque anni, fino al 31.12.2016; 
 
Richiamato l’art.192, comma 1, del D.Lgs.267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 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: 
a) I Servizi Assistenziali Domiciliari sul territorio del Comune di Dolo consistono nel complesso di 

prestazioni di natura socio-assistenziale ed educativa, coordinate con quelle sanitarie e di natura 
infermieristica garantite dall’Azienda Ulss 13, eseguite generalmente presso il domicilio e rivolte ad 
anziani, minori, portatori di handicap, e, in genere, a nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio 
di emarginazione, anche temporanea, mediante l'inserimento di operatori adeguatamente qualificati, e 
che con il contratto si intendono perseguire soluzioni ottimali finalizzate da un lato, all’efficacia e 
all’economicità della gestione, garantendo contestualmente la qualità e la continuità, senza 
interruzione alcuna, dei servizi già in essere erogati ai cittadini dolesi in stato di bisogno, 
soddisfacendo così le istanze e i bisogni peculiari del territorio;  

b) Il contratto ha per oggetto l’affidamento della gestione dei Servizi Socio Assistenziali Domiciliari per 
anziani, minori, disabili e nuclei familiari in stato di bisogno, per il quinquennio 01.01.2012-
31.12.2016, ivi inclusi: 

- l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare; 
- l’erogazione del servizio di educativa domiciliare rivolto ai minori; 
- l’erogazione del servizio educativo-ricreativo all’interno del Servizio Ludoteca “Giragioca”;  
- l’erogazione del servizio di trasporto sociale; 
- l’erogazione del servizio di erogazione e consegna pasti caldi a domicilio; 

c) il contratto verrà stipulato nella forma scritta pubblica amministrativa e avrà durata dal 01.01.2012 al 



31.12.2016, salvo differimento della data di inizio del servizio dovuto ad impedimenti nella puntuale 
conclusione della procedura di affidamento; 

d)  la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, utilizzando il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa a norma dell’art.83 del D.Lgs.163/2006;  

e) Nell’allegata documentazione di gara, con cui si sono fatte proprie le indicazioni innanzi richiamate, 
vengono esplicitate compiutamente le condizioni della concessione, i requisiti di partecipazione e i 
criteri di aggiudicazione;  

 
Ritenuto, in considerazione dell’imminente scadenza del contratto in essere, di dare immediato avvio alle 
procedure, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs.163/2006, per l’affidamento della gestione dei Servizi Socio 
Assistenziali Domiciliari per anziani, minori, disabili e nuclei familiari in stato di bisogno, per il quinquennio 
01.01.2012-31.12.2016, approvando la documentazione di gara allegata, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione e precisamente:  

- il bando di gara; 
- il disciplinare di gara e i relativi allegati (Istanza di Ammissione Allegato A); Dichiarazione 

Sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, Allegato B); Scheda Amministratori e D.T., 
Allegato B.1); Scheda Amministratori Cessati, Allegato B.2); Scheda in luogo degli Amministratori 
Cessati, Allegato B.3); Dichiarazione di Impegno per Consorzi Ordinari non ancora costituiti, 
Allegato C); Dichiarazione di Impegno per Raggruppamenti Temporanei di concorrenti non ancora 
costituiti, Allegato D); Modello G.A.P, Allegato E); Modello di Offerta, Allegato F); Regolamento 
Comunale del Servizio di Assistenza Domiciliare, Allegato G), già approvato con delibera di C.C. 
n.45/2006); 

- il capitolato speciale; 
 

Visto il D.Lgs.n.163 del 12 aprile 2006; 
 
Visto il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 
 
Visto l’art.42 del D.Lvo 267/2000 
 
In attuazione a quanto sopra; 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto di quanto citato in premessa; 
 
2. di dare immediato avvio alle procedure per l’affidamento, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs n.163/2006 

secondo i criteri di cui agli artt.65, 68, 225 del D.Lgs. n.163/2006, della gestione dei servizi socio 
assistenziali domiciliari per anziani, minori, disabili e per nuclei familiari in stato di bisogno per il 
periodo di cinque anni dal 01.01.2012 al 31.12.2016 – CIG N.3132424E0B, prevedendone 
l’aggiudicazione ai sensi dell’art.83 D.Lgs.163/2006; 

 
3. di approvare la documentazione in allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, costituita da: 

- il bando di gara; 
- il disciplinare di gara, e i relativi allegati: Istanza di Ammissione Allegato A); Dichiarazione 

Sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, Allegato B); Scheda Amministratori e D.T., 
Allegato B.1); Scheda Amministratori Cessati, Allegato B.2); Scheda in luogo degli Amministratori 
Cessati, Allegato B.3); Dichiarazione di Impegno per Consorzi Ordinari non ancora costituiti, 
Allegato C); Dichiarazione di Impegno per Raggruppamenti Temporanei di concorrenti non ancora 
costituiti, Allegato D); Modello G.A.P, Allegato E); Modello di Offerta, Allegato F); Regolamento 
Comunale del Servizio di Assistenza Domiciliare, Allegato G), già approvato con delibera di C.C. 
n.45/2006; 

- Il Capitolato Speciale d’appalto; 
 

4. di disporre la pubblicazione di tutta la documentazione di gara all’Albo Pretorio e sul profilo di 
committente della stazione appaltante, e di prevedere altresì la pubblicazione del bando di gara sul sito 



informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito informatico presso l’Osservatorio e, in estratto, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (serie speciale relativa ai contratti pubblici); 

 
5. di 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; 
 
6. di stipulare il contratto d’appalto nella forma scritta pubblica amministrativa, secondo quanto stabilito dal 

capitolato speciale e in conformità ai contenuti dell’offerta risultanti dall’aggiudicazione; 
 
7. di dare atto che la somma di €.191.896,43 (iva inclusa) necessaria a sostenere i costi del servizi oggetto di 

gara per il periodo 01.01.20012-31.12.2012 troverà adeguata copertura su apposito capitolo a seguito 
dell’approvazione dello stanziamento di bilancio anno 2012 e del bilancio pluriennale; 

 
8. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali tenuto 

dall’Ufficio Segreteria; 
 
9. di disporre l’invio di copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

competenza. 
 
                                                                                      LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                      F.to Elisabetta Sedona  
 
 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
AI SENSI DELL’ART. 151 DEL T.U. 267/2000 

 
Si attesta la copertura finanziaria sulla prenotazione dell’impegno di spesa. 
 
Dolo, lì 22.08.2011 
 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZ IARIO  
           F.to Dott. Roberto Volpi 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE  

 
Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi  decorrere dal 24.08.2011 

 
Registro pubblicazioni ____________________ 
 
 
                                                                                                LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                                F.to  Elisabetta Sedona 
 
 


