
 

 

 
 
 
 
 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
Provincia di Treviso 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
Area 3 

 

 
 

N. 517 DEL 13/11/2019 
 
 
 

OGGETTO: 
 

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. 
N.50/2016 PER LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE 
PERSONE RESIDENTI NEL COMUNE DI BREDA DI PIAVE PER IL 
PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31.12 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Breda di Piave dal 18/11/2019 al 03/12/2019. 
 



Proposta n. 726/ 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL 

D.LGS. N.50/2016 PER LA RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

ALLE PERSONE RESIDENTI NEL COMUNE DI BREDA DI PIAVE 

PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31.12 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

AREA 3 
 

Premesso che: 

− ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di servizio gli atti 
di gestione amministrativa; 

− Con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri guida per la 
predisposizione delle determinazioni attraverso le quali si esplica l’attività dei Responsabili;  

− Con delibera di C.C. n. 58 del 17.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

− Con delibera di G.C. n. 1 del 05.01.2019, la Giunta Comunale ha attribuito il Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2019-2021. 

 
Considerato che, in data 31/12/2019 scade l’appalto per il servizio di assistenza domiciliare affidato 

alla Società Coop. Sociale onlus “Il Sentiero” di Carbonera (TV) (C.F. e P.I. 02338590264) con sede in 
Via Grande di San Giacomo nr. 95; 

 
Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione 

dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa indicante: a) il fine che il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali; c) 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; 

 
Tenuto conto: 

− che la prestazione di che trattasi ha un valore al di sotto dell’importo di € 40.000,00; 

− di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 in merito alle 
procedure di affidamento e di acquisizione di beni  e  di  servizi,  di  importo  inferiore  a  €  
40.000,00, come modificato dalla Legge di bilancio 2019 (l. 145/2018); 

 
Considerato che l’art. 1 comma 130 della Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), entrata in vigore il 

1 gennaio 2019, prevede l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione per 
gli servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro; 

 



Preso atto di quanto stabilito nel DUP 2020-2022 al punto 4.2.1.32 Missione 12-05 Interventi per le 
famiglie, dove si legge che il servizio di assistenza domiciliare si svolgerà mediante appalto biennale a 
soggetti esterni; 

 
Visto l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra 

possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti; 

 
Verificato che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 

Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura 
dei servizi in oggetto; 

 
Verificato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con 
ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO); 

 
Considerato che, in data 21/10/2019 con avviso pubblico prot. nr. 15524, pubblicato per 15 giorni 

nell’Albo pretorio on-line e nel proprio sito internet, il Comune di Breda di Piave, ha avviato un’indagine di 
mercato al fine di individuare gli operatori a cui rivolgere la richiesta di offerta (RdO); 

 
Ritenuto opportuno quindi di procedere, attraverso il M.E.P.A, tra tutte le ditte attive nell’iniziativa 

“Servizi-Servizi Sociali” che hanno regolarmente manifestato il loro interesse, alla richiesta di offerta 
(RdO) per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare da destinare alle persone residenti in questo 
Comune per il periodo dal 01/01/2020 al 31.12.2021, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 
50/2016  “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, per l’importo di € 39.936,00.=, IVA 
esclusa, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
Dato atto che per tale servizio non sono presenti oneri per la sicurezza derivanti da interferenze fra 

attività svolta dai dipendenti dell’Aggiudicatario e quella svolta dai dipendenti della Stazione Appaltante e 
resta escluso per il committente, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, l'obbligo di redazione del DUVRI; 

 
Dato atto che, le modalità di svolgimento della gara e le successive condizioni di prestazione del 

servizio sono definite nel Capitolato per il suddetto servizio e annessi allegati, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
Ritenuto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta 

congrua dall’Amministrazione aggiudicatrice, nonché di non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il 
numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico o per irregolarità formali, o motivi 
di opportunità, o esigenze di bilancio, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

 
Acquisito il codice CIG Z262A46710 relativo ai servizi in questione; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A  
 

 
1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  
 



2. di procedere, per i motivi esposti in premessa, attraverso il M.E.P.A, tra tutte le ditte attive 
nell’iniziativa “Servizi-Servizi Sociali” che hanno regolarmente manifestato il loro interesse, alla 
richiesta di offerta (RdO) per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare da destinare alle 
persone residenti in questo Comune per il periodo dal 01/01/2020 al 31.12.2021, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016  “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, per l’importo di € 39.936,00.=, IVA esclusa, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 
3. di approvare a tal fine il Capitolato per il servizio (allegato A) e il modulo offerta tecnica (allegato 

B) e modulo offerta economica (allegato C) che uniti al presente provvedimento ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale; 

 
4. di dare atto che non ci sono oneri per la sicurezza; 

 
5. di dare atto che l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché valida e 

ritenuta congrua dall’Amministrazione aggiudicatrice, e che l’Amministrazione potrà anche non 
procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi 
di interesse pubblico o per irregolarità formali, o motivi di opportunità, o esigenze di bilancio, 
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

 
6. di rinviare a successivo apposito provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa; 
 
7. di dare atto che, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 3 

del 26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura 
è Sandra Fedrigo, dipendente di ruolo presso questa Amministrazione. 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA P. O. 

 

Lì 12/11/2019                   D.ssa Sandra Fedrigo 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Fedrigo Sandra;1;152047548408931238063010279350117059002
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VISTO FAVOREVOLE

BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:
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