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IL RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 1 del 8.01.2021 (prot. n. 516) si affidava alla scrivente la
responsabilità del servizio in oggetto;

Visto il decreto legislativo n.267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.);

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 35 del
22/11/2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07 maggio 2020, avente ad oggetto:”
Approvazione bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati”;

Vista la Delibera di Giunta n. 104 del 05/06/2020, avente ad oggetto “Approvazione del piano
esecutivo di gestione definitivo 2020/2022;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07/07/2020 “ Variazione di bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022 ( art. 175, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000) con avanzo di
amministrazione 2019”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto: “Nota di
aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170,
 comma 1, del D.lgs. n. 267/2000). Presentazione al Consiglio”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto:
“Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Art. 11 D.Lgs. N.
118/2011)”;

Visto il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (G.U. Serie Generale n.70 del 22/03/2021) il quale all’art.
30, comma 4, prevede che per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 è ulteriormente differito al 30
aprile 2021;

Visti i commi 1 e 3 dell’Art.163 D.Lgs. 267/2000, in base ai quali in questo periodo è autorizzato
l’esercizio provvisorio;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonchè le
discipline contabili vigenti alla data  di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con
particolare riferimento al T.U.E.L approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso
compatibili;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “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” e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 26/01/2021 avente ad oggetto “Prestazioni
infermieristiche. Atto di indirizzo”, con la quale si demandava al Responsabile del servizio
amministrativo di adottare gli atti necessari all’espletamento del servizio;

Dato atto che, avendo verificato l’elevato gradimento manifestato dall’utenza ed il rilevante
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valore sociale dell’iniziativa in questione, il servizio veniva riproposto anche negli anni
successivi, per consentire un’assistenza domiciliare di tipo sanitario alle fasce della cittadinanza
più deboli;

Evidenziato che, nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica un’eventuale sospensione
del servizio potrebbe compromettere l’equilibrio psico fisico di quella parte della cittadinanza più
colpita dall’emergenza COVID-19;

Richiamata la Determinazione DSG n. 132/2021 del 11/02/2020, con la quale si procedeva alla
proroga tecnica del servizio di prestazioni infermieristiche nelle more dell’espletamento della
nuova procedura di gara;

Dato atto che l’importo statuito dalla Giunta Comunale è pari a complessive € 42.000,00 annui,
oltre iva come per legge, se dovuta;

Visto l’art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre
o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in
deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35, “mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a
75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

Richiamati gli artt. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni e art.
192 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, inerenti la determinazione a contrattare e dato atto che la
presente determinazione viene assunta anche ai sensi e per gli effetti di tali articoli,
contenendone tutti gli elementi essenziali;

Dato atto, pertanto, che:

-                   l’oggetto dell’appalto è il servizio di prestazioni infermieristiche domiciliari – Anno
2021/2024”;

-                   il valore complessivo stimato del servizio in oggetto da porre a base d’asta è
quantificato in Euro 126.000,00 oltre IVA come per legge, se dovuta;

-                   la durata dell’appalto è fissata per anni tre, con decorrenza 1.05.2021 – 30.04.2024;

-                   l’affidamento verrà effettuato sulla base di valutazioni qualitative ed economicamente
più vantaggiose;
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Dato atto che l’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a
partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento di che trattasi, da consultare nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità ai sensi degli artt. 29 e 30 del D. Lgs.
50/2016;

Visto l'avviso pubblico e l’istanza di candidatura, con la quale l’operatore economico può
manifestare il proprio interesse ad essere selezionato per l’affidamento del servizio di che
trattasi, allegati rispettivamente sotto le lettere A) e B) alla presente determinazione per formarne
parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la Stazione Appaltante deve assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di
esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del
contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla
base di parametri non solo economici;

Dato atto, altresì, che la procedura di affidamento sarà gestita con modalità telematiche
attraverso il MEPA;

Dato atto che le modalità di svolgimento della gara sono definite nell’avviso pubblico allegato
alla presente;

Considerato che per l’espletamento dell’appalto non sono rilevabili rischi derivanti da possibili
interferenze secondo le modalità di strutturazione del servizio, l’Amministrazione Comunale non
ha ritenuto opportuno quantificare alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi
interferenziali;

Ritenuto, pertanto, di avviare l’indagine di mercato prodromica all’affidamento del servizio di che
trattasi, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020.

Precisato che il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l'Ente, riservandosi questo
Ente la potestà di non procedere alla successiva fase per l'affidamento del servizio, nonché di
sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento con atto motivato, senza
che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento relativo al presente affidamento, nominato ai
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. è il Responsabile di Area Amministrativa Avv.
Maria Brigida Nigro;

Visto il D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni.”;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con
particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso
compatibili;

Accertato che l’onere economico trova capienza sul redigendo bilancio di previsione
pluriennale 2021/2023, annualità 2021,  che presenta la necessaria disponibilità;
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Attestata la propria competenza ai sensi degli artt.107, comma 3 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis
del T.U.E.L;

Ritenuto dover procedere in merito;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di ricorrere, quale modalità di affidamento del servizio di prestazioni infermieristiche
domiciliari, all’affidamento diretto di cui all’art. comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in
Legge n. 120/2020.

3. Di indire un’indagine di mercato finalizzata alla selezione degli operatori economici a cui
affidare il servizio in oggetto emarginato, in conformità ai principi di cui al D.Lgs. 50/2016.

4. Di dare atto che il valore complessivo stimato, come importo a base d’asta, è di  € 126.000,00
oltre IVA di legge, se dovuta.

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, la gara avverrà con procedura
telematica, mediante affidamento sul portale MEPA.

6. Di dare atto che l’affidamento verrà effettuato sulla base di valutazioni economicamente più
vantaggiose.

7. Di approvare l'Avviso Pubblico esplorativo di indagine di mercato  per l’acquisizione delle
manifestazioni di interesse e l’istanza di candidatura che vengono allegati, rispettivamente sotto
le lettere A) e B), alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale.

8. Di dare atto che  il suddetto avviso sarà pubblicato sull'Albo Pretorio online e sulla home
page del sito internet del Comune di Viggiano www.comuneviggiano.it in modo da darne la più
ampia diffusione.

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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