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7330510039

IL RESPONSABILE
ROBERTA BERRE'

04010 Cori (LT) | via della Libertà, 36
Tel +39 06966171 | fax +39 069677501 
www.comune.cori.lt.it
Partita IVA  00106170590

Determinazione Reg. Gen N. 987  del 21/12/2017 



Oggetto: "Gara d'appalto per la gestione dei SERVIZI  INTEGRATI DI SOSTEGNO 
E AIUTO  ALLA DISABILITÀ  E  ALLE  PERSONE  PARZIALMENTE 
AUTOSUFFICIENTI"  del  Comune  di  Cori.  Adozione  determina  a contrarre e 
approvazione documentazione di gara. CIG: 7330510039

-Preso atto che in data 21/12/2017 è in scadenza  contratto triennale della gestione dei servizi 
socio assistenziali del comune di Cori ;

-Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, 
ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le stazione appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretino  o determinino di contrarre,  individuando  gli elementi essenziali del contratto  e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-Considerato  quanto  in  premessa,  questo  Ente  procederà  all’affidamento  per  la  gestione 
dei  SERVIZI   INTEGRATI DI SOSTEGNO E AIUTO  ALLA DISABILITÀ E 
ALLE PERSONE PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI"  del  Comune di Cori 
per n. 3 anni attraverso procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla 
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a), nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità;

-Che la procedura di gara sarà espletata in modalità tradizionale (cartacea), mediante procedura 
aperta;

-Visto l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i Comuni non  capoluogo di 
provincia,  fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, 
procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi secondo una delle seguenti modalità:
a)   ricorrendo   a   una   centrale   di   committenza   o   a   soggetti   aggregatori  
qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come  centrali di committenza, ovvero 
associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste 
dall'ordinamento.

c)  ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città 
metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

-Preso atto:
che  con Deliberazione n. 02 del Consiglio Comunale del Comune di Cori del 25/02/2016 e s.m.i.  
il  comune  di  Cori  ha   approvato  la  Convenzione  per  la  costituzione  della  Stazione  Unica 
Appaltante (S.U.A.) tra il Comune di Cisterna di Latina capofila, Sezze, Sermoneta e Cori;
che a seguito del rilascio dell’attestato di iscrizione da parte dell’ANAC in data 15.01.2016 sono 
stati creati i relativi centri di costo per i singoli comuni della Stazione Unica Appaltante “S.U.A. 
CISTERNA DI LATINA – SEZZE” di cui al codice AUSA 000546102;



-Considerato, quindi, alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate e alle caratteristiche 
proprie del servizio in parola, risulta necessario procedere tramite la S.U.A.;
-Che per la produzione dei necessari  atti per l’indizione, è stato richiesto con delibera di G.M. 
n.199  del  19.12.2017  al  Responsabile  del  settore  servizi  al  cittadino  e  decentramento  del 
comune di Cori di elaborare tutti gli atti di gara necessari alla sua pubblicazione con l’invio al 
SUA per la relativa indizione, individuandolo come RUP in qualità di massimo apicale;
-Che lo stesso ha acquisito il CIG del relativo appalto codice CIG n. 7330510039
-Che è stato elaborato il seguente progetto costituito dai seguenti documenti:

a.   Bando di Gara
b.  Capitolato Generale 
c.  Capitolato Speciale e conteggi
d.  DUVRI
e.  File editabile - schema di formulario DGUE
f.   Allegati a-b-c-d-e -f-
g. Bozza di contratto
h.   Il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri 
della sicurezza sono contenuti nel capitolato speciale;
i.   L’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono garantire sono indicate nel 

Bando e nel Disciplinare di Gara ;

-che sulla base degli elaborati tecnici formulati risulta il seguente quadro economico che 
con il presente atto si intende approvare:

QUADRO ECONOMICO
A IMPORTO ESECUZIONE SERVIZIO
A1 Importo servizio € 645.646,68 

A2 Oneri della sicurezza € 1.779,30   

TOTALE A €. 647.625,98

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1 IVA al 4% €.     25.825,87

B2 Incentivo di cui all'art.113 D.Lgv 50/2016 €.    12.912,93   

B3 Contributo Anac €.           375,00

B4 Spese di pubblicità €.1.500,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B €.40.613,80      

TOTALE GENERALE A + B €.688.239,79  

-Ritenuto necessario dare pubblicità al bando di gara mediante le seguenti 
modalità:

    sulla GURI, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
    sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio,
    all’Albo Pretorio online del Comune di Cori;
    sul Sito web del Comune di Cori
    sito SUA Cisterna di Latina

-Considerato di dover approvare i seguenti atti, parte integrante della procedura di affidamento 
per  la gestione  dei  “SERVIZI   INTEGRATI DI SOSTEGNO E AIUTO  ALLA 
DISABILITÀ E ALLE PERSONE PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI"  del 
comune di Cori.

a.   Bando di Gara



b.  Capitolato Generale 
c.  Capitolato Speciale e conteggi
d.  DUVRI
e.  File editabile - schema di formulario DGUE
f.   Allegati a-b-c-d-e -f-
g. Bozza di contratto

RITENUTO di dover pubblicare i provvedimenti amministrativi sul sito istituzionale dell’Ente “Amministrazione 
Trasparenza secondo quanto sancito dal D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.
RICHIAMATE le disposizioni previste dalla legge 136 del 13.08.2010: “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in tema di normativa antimafia”, ed in particolare l’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
-Visto il decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;

-Visto l’art. 184 e 185 del Decreto L. gs. 18.8.2000, n. 267;

- Visto il bilancio esercizio finanziario pluriennale 2017/2019;

-VISTI
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento di contabilità;
- il bilancio di esercizio 2017;
- il  D.lgs.267/00 avente per oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali”;

D E T E R M I N A

1-  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  e  s’intendono  qui
integralmente riportate e trascritte;

2-  di dare atto che la gara viene indetta nella forma della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs. 50/2016, ed aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, per la gestione del servizio “SERVIZI 
INTEGRATI DI SOSTEGNO E AIUTO ALLA DISABILITÀ E ALLE PERSONE 
PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI" del comune di Cori per n. 3 anni dietro un 
presunto corrispettivo  di €   645.646,68  ,  inclusa  proroga  tecnica  di  legge,  oneri  della 
sicurezza ed IVA esclusa;
3- di  approvare  la  seguente  documentazione,  che    allegata  alla  presente  ne  forma  parte 
integrante e sostanziale:

a.   Bando di Gara
b.  Capitolato Generale 
c.  Capitolato Speciale e conteggi
d.  DUVRI
e.  File editabile - schema di formulario DGUE
f.   Allegati a-b-c-d-e -f-
g. Bozza di contratto

4-  di dare atto che si provvederà alla pubblicità della gara mediante pubblicazione:
    sulla  GURI, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
    sui siti informatici del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio,
    all’Albo Pretorio online del Comune di Cori;
    sul Sito web del Comune di Cori



    sito SUA Cisterna di Latina
    Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara.

5-  di approvare il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO

A IMPORTO ESECUZIONE SERVIZIO
A1 Importo servizio € 645.646,68 

A2 Oneri della sicurezza € 1.779,30   

TOTALE A €. 647.625,98

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1 IVA al 4% €.     25.825,87

B2 Incentivo di cui all'art.113 D.Lgv 50/2016 €.    12.912,93   

B3 Contributo Anac €.           375,00

B4 Spese di pubblicità €.1.500,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B €.40.613,80      

TOTALE GENERALE A + B €.688.239,79  

6-   di  garantire,  nelle  more  dell’espletamento  della  procedura  di  gara  e  per  il  tempo 
strettamente necessario, una proroga tecnica del servizio socio assistenziali dall’attuale ente 
gestore, con decorrenza dalla data del 22/12/2017;

7  -  Di prenotare, nel rispetto delle  modalità  previste  dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e 
s.m.i., la spesa presunta per i servizi relativamente agli anni 2018–2019, ivi compresi i 
costi della sicurezza, pari a € € 1.779,30   e   IVA inclusa al 4%,, imputandola ai capitoli 
di spesa di seguito precisati negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, 
secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2017 € 2018 € 2019 € Es.Succ. €
1420

1419

10.000,00

  4.787,93

25.000,00

72.703,95

70.000

100.000

7-  Di riservarsi di prenotare / impegnare la spesa relativa agli anni 2020 e 2021, all’esito 
dell’approvazione dei relativi bilanci.

8-  Di dare atto che la spesa effettiva sarà quella risultante dall’applicazione del ribasso offerto 
dall’aggiudicatario all’esito della gara e delle ore effettivamente rese;

9-  Di impegnare la somma di € 375,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ex A.V.C.P.) per la richiesta del CIG, al cap. 1419 del Bilancio 2017;

10- Le spese di pubblicità prenotata al cap. 1419 saranno impegnate successivamente con altro
atto determinativo all’esito dell’individuazione del soggetto prestatore del relativo servizio;

  11- Di impegnare, la cifra di € 12.912,93 come Incentivo di cui all'art.113 D.Lgv 50/2016, quanto a €.
           10.000 al cap 1420 e €.  2.912,93 sul cap 1419 che presentano la voluta disponibilità   del Bilancio      



2017;

  12 – Di effettuare le seguenti prenotazioni:
 € 25.000,00 sul capitolo 1420 per l’esercizio 2018
 € 72.703,95 sul capitolo 1419 per l’esercizio 2018
 € 70.000,00 sul capitolo 1420 per l’esercizio 2019
 € 100.000,00 sul capitolo 1419 per l’esercizio 2019

13- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 
(conv.  in  legge n.  102/2009),  che  il programma  dei  pagamenti  è  compatibile  con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

14- di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;

15- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, non 
comporta  ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla  situazione  economico finanziaria  o sul 
patrimonio dell’ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità  contabile  e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
integrante e sostanziale;

16- di dare atto che il fornitore dovrà produrre documentazione fiscale (fattura 
o richieste  equivalenti di pagamento) contenente l’indicazione dell’impegno di 
spesa e del GIG e CUPove  previsti  per  legge,  del  codice  IPA 23X QGN  e degli 
altri  elementi
obbligatori per la fatturazione elettronica, tra cui l’annotazione “scissione dei pagamenti ex 
art.17-ter D.P.R. 633/72” ovvero la sussistenza di un caso di esclusione con specificazione 
della normativa di riferimento;

17- di  dare  atto  che  la  presente  determinazione,  trasmessa  al  Servizio  Finanziario  per  gli 
adempimenti di  cui  al  7°  comma dell’art.183  del  D.Lgs.  267/2000,  e  per  il  parere  di 
regolarità  contabile di cui all’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, ha  efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione  dell’attestazione  di copertura  finanziaria e viene  pubblicata 
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

16- di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016e ss.mm.ii., che tutti gli atti relativi 
alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni  di cui al 
decreto legislativo14 marzo 2013, n.33;

18- di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n.50/2016 e
ss.mm.ii.  per quanto di rispettiva competenza;

19- di trasmettere copia della presente al Responsabile della Stazione Unica Appaltante presso il
Comune di Cisterna di Latina per gli adempimenti di competenza;



20- la presente determinazione, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ed inserita
nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del Decreto Lgs.267/2000;

21- verificata l’assenza di conflitto d’interesse da parte del Responsabile del Procedimento, ai
sensi della legge 241/90 e s.m. i. e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 .

22- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di 
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del  Responsabile del Servizio.



COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

REGOLARITA’ CONTABILE

Area: AREA SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO
Servizio: SERVIZI SOCIO-SANITARI
Oggetto della determinazione:
Gara d'appalto per la gestione dei SERVIZI  INTEGRATI DI SOSTEGNO E AIUTO ALLA 
DISABILITÀ E ALLE PERSONE PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI" del Comune di 
Cori. Adozione determina a contrarre e approvazione documentazione di gara. CIG: 
7330510039

Determinazione Reg. Area. N. 396 del 21/12/2017

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2017 375 1419 SERVIZI DI ASSISTENZA EBENEFICENZA ALLA 
PERSONA CAP.ENT. 170-530

Articolo Titolo Impegno Sub Impegno Siope

0 1 541 0 1306

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

7330510039

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

2 2017 10000 1420 ASSISTENZA SPECIALISTICAFINANZIAMENTO 
REGIONALE C.E.187

Articolo Titolo Impegno Sub Impegno Siope

0 1 542 0 1306

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

3 2017 2912.93 1419 SERVIZI DI ASSISTENZA EBENEFICENZA ALLA 
PERSONA CAP.ENT. 170-530

Articolo Titolo Impegno Sub Impegno Siope
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0 1 543 0 1306

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

4 2018 25000 1420 ASSISTENZA SPECIALISTICAFINANZIAMENTO 
REGIONALE C.E.187

Articolo Titolo Prenotazi
one

Sub Impegno Siope

0 1 80000 0 1306

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

5 2018 72703.95 1419 SERVIZI DI ASSISTENZA EBENEFICENZA ALLA 
PERSONA CAP.ENT. 170-530

Articolo Titolo Prenotazi
one

Sub Impegno Siope

0 1 80001 0 1306

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

6 2019 70000 1420 ASSISTENZA SPECIALISTICAFINANZIAMENTO 
REGIONALE C.E.187

Articolo Titolo Prenotazi
one

Sub Impegno Siope

0 1 80000 0 1306

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

7 2019 100000 1419 SERVIZI DI ASSISTENZA EBENEFICENZA ALLA 
PERSONA CAP.ENT. 170-530

Articolo Titolo Prenotazi
one

Sub Impegno Siope

0 1 80001 0 1306

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup



Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO  si attesta la regolarità contabile,  la copertura finanziaria e l’esecutività del presente atto.

Cori, 21/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Angelo Sabatini
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COMUNE DI CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà, 36

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Cori 
sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.cori.lt.it per 15 giorni consecutivi 
ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 
21/12/2017 al 05/01/2018.

Cori, lì 21/12/2017

IL MESSO COMUNALE
Orazio Fanfani

Le firme,  in formato digitale, sono state apposte sull'originale del  presente atto ai sensi dell'art.  24 del  
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi  
informatici del Comune di Cori, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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