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Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
U.O.A. Ufficio Piano di Zona
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'
Resp. del Procedimento Maria Teresa Mondaini

DETERMINAZIONE N. 377 DEL 21/03/2019

OGGETTO

DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA  EX-ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PREVIA INDAGINE DI MERCATO 
ED  ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  DI  CUI  ALLA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 259/2019.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA NEGOZIATA CON INDAGINE DI MERCATO

I L     D I R I G E N T E

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27.12.2018 i.e. con cui è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati.

VISTA la  Deliberazione di  Giunta  Comunale n.1  del  04.01.2019 i.e. con cui  è stato approvato 
“Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 provvisorio con assegnazione delle risorse finanziarie ai  
responsabili in seguito ad approvazione bilancio di previsione 2019/2021”;

VISTO l’art. n. 192 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l’art. 80 “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura”, comma 4 bis del  
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Riccione;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 259 del 4/3/2019 avente ad oggetto “Approvazione 
dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’accreditamento 
provvisorio della Casa Residenza per anziani presso la struttura “Gli Ulivi” sita in Morciano di R.  
Via Giusti n° 18”;

DATO ATTO che il  suddetto Avviso,  pubblicato sul  sito del  Comune di  Riccione nella sezione 
“Bandi e Gare” e sulla piattaforma SATER, fissava, fra l’altro, il  termine per l’acquisizione delle 
manifestazioni di interesse al 20 marzo 2019 ore 9;
 
DATO  ATTO che  ai  sensi  dell’art.  8  del  soprarichiamato  Avviso  apposita  Commissione  di 
ammissibilità ha verificato la regolarità delle manifestazioni di interesse pervenute, stabilendone 
l’ammissibilità o l’esclusione dalla procedura; 

VISTO  il  verbale  della  sopracitata  Commissione,  depositato  agli  atti  del  Servizio,  dal  quale  si 
evince  l’ammissibilità  alla  selezione  ristretta  degli  operatori  economici  che  hanno  presentato 
manifestazione di interesse sulla piattaforma SATER codificate a sistema come segue:

1. PI076637-19;
2. PI076997-19;
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3. PI077504-19;
4. PI077787-19;
5. PI077851-19;
6. PI078085-19;
7. PI078172-19;
8. PI078208-19;
9. PI077949-19;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell’art.32, il quale 
prevede  che,  prima  dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinano di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATI
 Il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
 Il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
 Le  Linee  Guida  n.  3  intitolate  “Nomina,  ruolo  e  compiti  del  responsabile  unico  del  
procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”,  aggiornate  al  d.lgs.  56/2017  con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
 Le  Linee  Guida  n.  2  intitolate  “Offerta  economicamente  più  vantaggiosa”  aggiornate  al 
d.lgs.56/2017 con delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 con particolare riferimento a 
quanto indicato in materia di servizi sociali.
 L’art.37  del  D.  Lgs.33/2013  e  l’articolo  1,  comma  32,  della  Legge  n.  190/2012  e  le  
successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e 
“Norme di contrasto alla corruzione”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, occorre adottare la  
presente Determinazione a contrattare indicando:
a) il fine che con 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 alle base;

DATO  ATTO  che  la  presente  procedura,  finalizzata  all’accreditamento  provvisorio  della  Casa 
Residenza per Anziani presso la struttura “Gli Ulivi” sita in Morciano di R. Via Giusti 18 è già stata  
integralmente  disciplinata  con  l’Avviso  adottato  con  determinazione  dirigenziale  n°  259  del 
4/3/2019 che si intende integralmente riconfermato; 

DATO ATTO inoltre che l’accreditamento delle strutture socio-sanitarie è disciplinato da specifica 
normativa regionale che ne determina altresì la relativa remunerazione e pertanto si procederà 
all’aggiudicazione valutando esclusivamente l’offerta tecnica-qualitativa;

VISTI i seguenti allegati predisposti dal competente Ufficio di Piano: 
- Allegato “A” Istanza di partecipazione
- Allegato “B” Lettera Invito 

parti integranti e sostanziali della presente determinazione a contrarre, dando atto che in sede di  
manifestazione di interesse sono già stati acquisiti i DGUE degli operatori da invitare;

RITENUTO  pertanto  di  procedere  all’espletamento  della  procedura  di  gara  senza  previa 
pubblicazione di bando mediante affidamento ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 
invitando tutti gli operatori risultati ammissibili sulla base della Consultazione preliminare più sopra 
descritta;

DATO ATTO che il valore annuo presunto del servizio complessivamente considerato è pari ad € 
1.320.00,00, determinato applicando il  costo di riferimento stabilito dalla DGR 273/2016 ssmmii 
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(comprensivo della quota a carico utente e dell’IVA se dovuta), senza applicazione degli elementi 
di flessibilità ed in base alla classificazione degli  ospiti  effettuata ad ottobre 2018 valevole per 
l’anno 2019; 

DATO ATTO  che i costi del Servizio oggetto della procedura di cui trattasi sono coperti dal Fondo 
regionale per la Non autosufficienza (FRNA) e dalle rette a carico degli utenti;

DATO ATTO  altresì che gli impegni economici conseguenti al presente atto sono programmati dal 
Comitato di Distretto nell’ambito della pianificazione del Fondo per la non autosufficienza (FRNA) e 
che,  ai  sensi  della  normativa  regionale  vigente  e  della  convenzione  di  Gestione  Associata 
dell’integrazione sociosanitaria nel distretto Riccione triennio 2017-2019, la gestione amministrativo 
contabile del fondo (FRNA) è di competenza dell’Azienda USL della Romagna;

RILEVATO conseguentemente  che  il  presente  atto  non  comporta  oneri  a  carico  del  Bilancio 
comunale

DATO ATTO che alla  procedura selettiva di cui al presente atto non si applicano le disposizioni in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., così come 
chiarito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti  pubblici di lavori,  servizi  e forniture con la propria 
determinazione n. 4/2011 par. 4.5;

VISTO il D.Lgs 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  
enti locali” artt. n. 107, 183 e 192;

VISTO l’Art. 36 del vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

VERIFICATE ai fini dell’espressione del parere di regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, contabile rilasciato  ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione;

VISTO il  parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 
267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di confermare che le premesse sopra espresse si intendono integralmente approvate anche 
dal punto di vista motivazionale;

2) di procedere quindi all’espletamento di una procedura negoziata, tramite piattaforma SATER, 
ai  sensi  dell’ex  art.  36  comma  2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  finalizzata 
all’accreditamento provvisorio della Casa Residenza per Anziani presso la struttura “Gli Ulivi” sita 
in Morciano di R. Via Giusti 18 ex DGR ER 514/2009 ssmmii;

3) di  dare atto  che  la  presente  procedura  è  già  stata  interamente  disciplinata  con  l’Avviso 
adottato  con  determinazione  dirigenziale  n°  259  del  4/3/2019  che  si  intende  integralmente 
riconfermato; 

4) di  dare  atto inoltre  che  l’accreditamento  delle  strutture  socio-sanitarie  è  disciplinato  da 
specifica  normativa  regionale  che ne determina altresì  la  relativa  remunerazione e pertanto  si 
procederà all’aggiudicazione valutando esclusivamente l’offerta tecnica-qualitativa;

5) di approvare il verbale depositato agli atti dell’Ufficio di Piano da cui risulta l’ammissibilità alla 
procedura negoziata di n°9 operatori; 
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6) di  approvare per  gli  scopi  e  le  finalità  della  procedura di  cui  al  presente  atto,  i  seguenti 
allegati:
 Allegato “A” Istanza di accreditamento
 Allegato “B” Lettera Invito
parti integranti e sostanziali della presente determinazione a contrarre, dando atto che in sede di  
manifestazione di interesse sono già stati acquisiti i DGUE degli operatori da invitare;

7) di stabilire che il  Responsabile Unico del presente procedimento è la D.ssa Maria Teresa 
Mondaini del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia – Socialità di Quartiere – Ufficio di Piano, 
la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi 
neanche potenziale  e di  essere a  conoscenza delle  sanzioni  penali  in  cui  incorre  nel  caso di  
dichiarazione mendace;

8) di dare atto che gli  impegni economici conseguenti al presente atto sono programmati dal 
Comitato di distretto nell’ambito della pianificazione del Fondo per la non autosufficienza (FRNA) la 
cui  gestione  amministrativo  contabile,  ai  sensi  della  normativa  regionale  vigente  e  della 
convenzione di Gestione Associata dell’integrazione sociosanitaria nel distretto Riccione triennio 
2017-2019, è di competenza dell’Azienda USL della  Romagna;

9)  di dare atto, conseguentemente, che la presente determinazione non comporta oneri a carico 
del Bilancio comunale

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

U.O.A. Ufficio Piano di Zona
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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