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DETERMINA N. 4    DEL 12/01/2022      
CIG 9062525835 

 
 
Oggetto: affidamento di alcuni servizi di assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili e disabili 
gravissimi e di assistenza educativa culturale scolastica per utenti residenti nel Comune di Albano, 
tramite una procedura negoziata ex artt. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 76/2020, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 e 63 del decreto legislativo n. 50/2016 
attraverso RdO aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip 
S.P.A, mediante aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’ex 95 del D.LGS N.50/2016) - periodo 01/03/2022 – 28/02/2023 
 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06/05/2013, con cui veniva approvata la costituzione 
dell’Azienda Speciale denominata Albaservizi, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, educativi e culturali; 
 
Preso atto che in data 22/01/2014 è stata costituita l’Azienda Speciale Albaservizi, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 
Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione del 13/08/2018,con la quale è stato conferito al Dott. Gianfranco 
Navatta,l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/05/2020 con la quale è stato approvato il Budget di 
Previsione dell’Ente per gli esercizi 2020-2022,al cui interno è previsto il budget di previsione dell’Albaservizi per 
gli esercizi 2020-2022; 
 
Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 
nella pubblica amministrazione." 
 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza 2021/2023 
approvato con verbale del C. d. A. del 17/03/2021; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19.01.2016 con il quale è 
stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società partecipate in attuazione della 
determinazione ANAC n. 8/2015; 
 
 
Premesso Che : 
 
 Allo stato attuale l’Albaservizi Azienda Speciale ancora non ha personale specializzato sufficiente ad erogare i 

servizi oggetto di gara in quanto non ha superato i vincoli di natura strettamente assunzionale; 
 

 è in corso la realizzazione del  “Piano Sociale di Zona per le Politiche Sociali" relativa ad un Ambito 
Territoriale Regionale costituito da diversi Comuni, così come previsto dalla convenzione di istituzione di detto 
soggetto, che determinerà anche la gestione integrata dei servizi socio assistenziali di nostra competenza; 
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 è scaduto il 31/12/2021 l’appalto “Per la Gestione di alcuni servizi di assistenza domiciliare in favore di anziani 
e disabili e di servizi di assistenza educativa Culturale Scolastica per utenti residenti nel comune di Albano 
Laziale; 

 è  indispensabile garantire il servizio pubblico di assistenza domiciliare e scolastica nei tempi e nei modi 
opportuni per l’anno 2022; 

 
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 19 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il 
quale all’art. 192, “determinazioni a contrarre e relative procedure”, che prevede che la stipula dei contratti deve 
essere proceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 
 a) il fine che il contratto intende perseguire;  
 b) l’oggetto del contratto, la 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”; 
 
Dato atto che: 
 
- il fine che il contratto intende perseguire è quello dell’affidamento della gestione  di  alcuni servizi di assistenza 

domiciliare in favore di anziani, disabili e disabili gravissimi e di assistenza educativa culturale scolastica per utenti 
residenti nel Comune di Albano Laziale; 
 

- la durata del servizio è di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto,  fatte salve diverse esigenze della 
Stazione Appaltante e  fatta salva la facoltà dell’Azienda di avvalersi dell’art. 63 del D. Lgs 50/2016 per il rinnovo o 
la ripetizione del servizio, per un periodo massimo di ulteriori12 mesi 
 

- Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs 50/2016 per 12 mesi è pari ad € 249.750,00 Iva 
esclusa. Il calcolo dell’eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi e/o ripetizione del servizio, ai sensi dell’art. 63 del 
D.LGS 50/2016 e delle eventuali varianti al contratto ai sensi dell’art. 106, del medesimo DLGS è pari a € 
249.750,00. 
 

- il monte orario complessivo stimato del servizio è pari a n. 12.500 ore Annue oltre un numero massimo di 12.500 ore 
per l’ eventuale rinnovo; 

 
- Le prestazioni minime richieste per l’appalto, sono espressamente indicate nella lettera di invito (prodotta dal 

sistema MePa non allegata al presente atto) , nel disciplinare e nel capitolato di appalto, allegati al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale;  

 
 

- per l’affidamento del servizio è stata scelta una procedura negoziata ex artt. 1, comma 2, lett. b), del decreto-
legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 e 63 del decreto legislativo n. 50/2016 
da aggiudicarsi secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 ,espletata sul portale acquisti in rete Consip attraverso l’emissione di 
una RDO aperta  sul Mercato elettronico della PA (MePA); 
 

Precisato che  
 
- il servizio potrà essere avviato anche nelle more della sottoscrizione del contratto, dietro comunicazione della 

stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e smi; 
- ai sensi dell’art 36 D.lgs 50/2016 la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene 

esclusivamente sull’aggiudicatario; 
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Ritenuto pertanto: 
 

 di dover procedere all’indizione di gara per l’ affidamento di alcuni servizi di assistenza domiciliare in 
favore di anziani, disabili, disabili gravissimi e di servizi di assistenza educativa scolastica per utenti 
residenti nel comune di albano laziale, mediante procedura negoziata attraverso il MePa con il metodo 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e all’approvazione dei relativi allegati; 

 che si è provveduto alla richiesta del codice CIG 9062525835 tramite il sistema SIMOG 
 Visto l’art 183 del D.lgs 267/00 

 
Tutto ciò premesso e considerato  
 

DETERMINA 
 
                    Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
1. Di procedere a indire gara mediante procedura  negoziata ex artt. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 

76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 e 63 del decreto legislativo n. 50/2016 
attraverso l’emissione di una RDO aperta sul Mercato elettronico della PA (MePA);  per l’affidamento 
della gestione di alcuni servizi di assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili e disabili gravissimi e 
di Assistenza Educativa Culturale Scolastica per utenti residenti nel Comune di Albano Laziale, la durata 
del servizio è di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, con facoltà di rinnovo per un massimo di 
ulteriori 12 mesi;  
 

2. Di adottare il metodo dell’offerta economicamente  più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 comma 3 lett.a); 
 

3. Di approvare altresì i documenti di gara di seguito elencati, allegati come parte integrante e sostanziale: 
Disciplinare di gara; capitolato di appalto; 
 

4. Di dare atto che la somma necessaria per il servizio di cui sopra, è finanziato nel budget annuale 2022/2024 
dell’Albaservizi Azienda Speciale; 
 

5. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 
50/2016 è il Direttore dell’Albaservizi Gianfranco Navatta. 
 

6. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs 97/2016 che il 
presente atto sarà pubblicato nella sezione “Società trasparente” del sito dell’Azienda Speciale Albaservizi; 
 

7. Di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario dell’Albaservizi per il seguito di competenza; 
 
 

 
 

                                                     IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                   Dott. Gianfranco Navatta 
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma delD.Lgs.39/93 


