
 

  COMUNE  DI   CASTIGLION F IBOCCHI  
Provincia di Arezzo 

52029 Piazza Municipio n. 1                                                                                          C.F. 00284440518 
Tel. 0575/47484                                                                                                                                  Fax 0575/47516 

                   ORIGINALE 

DETERMINAZIONE  DEL  SERVIZIO:  SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI 

SEGRETERIA GENERALE – SERVIZI ISTITUZIONALI 
 

N.      14      Reg. Generale            

 
OGGETTO:  SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) BIENNIO 2021-2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO A 

PROGETTO 5 - IMPEGNO DI SPESA- CIG Z28301FC60 
 
L’ anno   2021   il giorno  undici del mese di  gennaio 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta del 08/01/2021 è stato confermato il servizio di assistenza 

domiciliare per il biennio 2021/2022, approvando una spesa di €. 8.000 all’anno per un totale di €. 16.000;  

 

PRESO ATTO che Servizio di assistenza domiciliare (SAD) rientra nella fattispecie degli interventi 

domiciliari e territoriali disciplinati nel Regolamento del Sistema Integrato dei Servizi Sociali del 

Comune di Castiglion Fibocchi all’art. 10, in quanto è volto a dare risposte di tipo sociale al fine 

di garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente 

familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare il ricovero in struttura, come 

espresso nelle Disposizioni Attuative del Regolamento; 
 

CONSIDERATO che questo Ente può procedere agli acquisti di beni, servizi e lavori secondo le soglie di cui 

all’art. 37 del D. Lgs. 50/2016; 

 

VISTO l’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

VISTO la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 di 

approvazione delle Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

 

VISTO l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, ai 

sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario, le P.A. sono tenute a fare ricorso al ME.PA. di cui all’art. 328 comma 1 DPR 5 

ottobre 2010, n. 207; 

 

CONSIDERATO che l’operatore Progetto 5 società cooperativa impresa sociale, con sede legale in Piazza 

Andromeda n. 20/a, 52100 Arezzo, p. iva 01155650516, che ha già svolto negli anni passati tale servizio, si è 

reso disponibile nella prosecuzione; 

 

CONSIDERATO che la peculiarità del servizio di assistenza domiciliare richiede anche una continuità nelle 

relazioni tra operatori e utenti affinché si raggiunga un effettivo grado di efficacia nella risposta sociale 

adottata; 

 

CONSIDERATO inoltre che il perdurare della condizione di emergenza sanitaria nazionale non consente 

all’ufficio di predisporre una nuova gara di affidamento; 

 



 
VALUTATO poi, che la prestazione di servizio di Progetto 5 è risultata sempre congrua rispetto agli accordi 

pattuiti in convenzione; 

 

VALUTATA anche la necessità di affidare il servizio di assistenza domiciliare per un biennio (2021/2022) in 

modo da garantire la continuità dei servizi erogati senza interruzioni o sospensioni, che in considerazione 

della delicatezza degli interventi, possono risultare anche controproducenti; 

 

ACQUISITO il CIG attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti di lavoro, servizi e forniture, che risulta il 

seguente: Z28301FC60; 

RITENUTO, quindi, opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio di assistenza domiciliare (SAD) 

per il biennio 2021/2022 e al contestuale impegno di spesa in favore della cooperativa Progetto 5; 

 

VERIFICATA la regolarità contributiva della cooperativa Progetto 5 tramite il DURC on line rilasciato da 

INAIL prot. 24151614, valido fino al 11/02/2021; 

DATO ATTO che i controlli previsti dal Codice degli Appalti e specificati nelle Linee guida Anac n. 4, 

necessari per l’affidamento e la stipula del contratto sono in fase di esecuzione e che l’amministrazione si 

riserva la facoltà di interrompere l’affidamento in caso di successivo accertamento del difetto del 

possesso dei requisiti prescritti, come meglio indicato in convenzione; 

 

VISTI 

-lo Statuto Comunale, 

- Il D.Lgs. 267/2000 del 18.08.2000 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in 

particolare l’art.107, c. 3°, lettera d) recante le norme sulle funzioni e responsabilità dei dirigenti 

relativamente agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 

- Il D.Lgs. n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 

126/2014; 

- Il vigente Regolamento di contabilità armonizzato approvato con delibera C.C. n. 44/19.10.2016nonché 

l’art. 183 e s.m.i., che sancisce le regole relative agli impegni di spesa; 

 

RICHAMATI in particolare, gli articoli 29, 30, 31 e 32 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata 

approvato con delibera di C. C. n. 44 del 19.10.2016, che dettano le norme sugli atti di gestione finanziaria 

ed in particolare sugli impegni di spesa; 

 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio del 30/12/2020 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 

2021/2023; 

 

VISTO il capitolato tecnico, Allegato A, che indica la descrizione del servizio e lo schema di convenzione, 

Allegato B, che disciplina i rapporti tra Progetto 5 e Comune di Castiglion Fibocchi; 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del Decreto Sindacale n. 08 

del 29/05/2020 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse nelle premesse, 

 

1. di approvare il capitolato tecnico del servizio di assistenza domiciliare (SAD), allegato A, e lo 

schema di convenzione, Allegato B, quali parte integranti e sostanziali del presente atto; 

 

2. di affidare direttamente, ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016, il servizio di assistenza 

domiciliare (SAD) per il biennio 2021/2022 a Progetto 5 società cooperativa impresa sociale, con 

sede legale in Piazza Andromeda n. 20/a, 52100 Arezzo, p. iva 01155650516; 

 

3. di impegnare la somma complessiva di €. 16.000 in favore Progetto 5 società cooperativa impresa 

sociale, con sede legale in Piazza Andromeda n. 20/a, 52100 Arezzo, p. iva 01155650516; 



 
 

4. di imputare tale somma al capitolo 194503 (c.m 12.07.1.03) secondo la seguente ripartizione: 

a.  €. 8.000 a carico del bilancio 2021, 

b. -€. 8.000 a carico del bilancio 2022. 

 

5. di dare atto che la liquidazione avverrà mensilmente dietro presentazione di fattura 

elettronica e di report delle ore effettivamente svolte dalla cooperativa.  

 

 

 

Il Responsabile del servizio 

 Dott.ssa Fontani Lara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai sensi dell'art. 22 del 
D.Lgs. n. 82/2005. 
 

 

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

vista la presente determinazione n.14  del 11/01/2021 

PROVVEDE AD APPORRE IL SEGUENTE: 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

______________________________ 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi 
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai 
sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005. 
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