
 

 AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA 

A.S.P. “CARLO PEZZANI” 
(Avvenuta con D.G.R. n. 17281 del 23.04.2004 

 e con Decreto n. 11597 del 07.07.2004 

pubblicato sul B.U.R.L. n. 30 del 19.07.2004) 

C.F. 86000150184 - P. IVA 00990490187 
V.le Repubblica, 86 -  27058  VOGHERA 

Tel. 0383 644411 

 

 

 

DETERMINA n. 3/Direttore/0087 del 07/04/2016  

 

 

Pag. 

1/3 

 

 
 

OGGETTO: GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE E 

INFERMIERISTICA: PERIODO DAL 01/04/2017 AL 31/03/2020 
 

 

IL DIRETTORE  
 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n.2/C.d.A./0011 del 27/03/2014 con la quale il sottoscritto è stato 

nominato Direttore di questa Azienda;  
 

PREMESSO che in forza della deliberazione sopra richiamata il 

sottoscritto è stato nominato Direttore della A.S.P. “Carlo Pezzani” ed ha 

assunto le relative funzioni; 
 

PREMESSO che il 31.03.2017 verrà a scadere il contratto in corso con 

l’A.T.I. costituita da: MARTA s.c.s. impresa capogruppo, via A. Traversi 

15, 27039 Sannazzaro de’ B. e SOCIOSFERA soc.coop. onlus, impresa 

mandante, via Gramsci 9, Seregno e che pertanto occorre procedere 

all’esperimento di una nuova gara pubblica per l’affidamento del 

servizio; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’indizione di una gara 

d’appalto sopra soglia, per un periodo di 36 mesi, per un fabbisogno 

calcolato in almeno 53.290 ore di servizio annuo (159.870 ore triennali), 

ai sensi del D.Lgs n. 163 del 12.4.2006 e s.m.i. nonché del D.P.R. 

5.10.2010 n. 207 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione sia da prevedersi ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 83 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., ossia a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi sulla base dei 

criteri definiti nel disciplinare di gara e in osservanza alla lett. a), punto 4 

dell’allegato P del D.P.R. n. 207/2010; 

 

CONSIDERATO che il costo necessario, sulla base delle verifiche di 

mercato ed ai costi orari del lavoro oggi vigenti per personale di 
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cooperative, settori socio-assistenziale (tab. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, CCNL naz., 

Maggio 2013), tenuto conto delle tabelle del costo orario del lavoro del CCNL cooperative sociali CCNL 

16.12.2011, elaborazioni del comitato paritetico della provincia di Pavia, marzo 2014 e degli scatti di 

anzianità del personale delle cooperative che attualmente svolgono il servizio pari rispettivamente a 4 

scatti per le ASA ed a 3 scatti per le IP, è stato quantificato in € 3.625.998,00 per tutta la durata 

dell’appalto, in ragione di € 1.208.666,00 annui, iva esclusa e comprensivo degli oneri di sicurezza 

quantificati in € 36.260,00 complessivi per tutta la durata dell’appalto; 

 

CONSIDERATO che tale importo, decurtato degli oneri per la sicurezza connessi al servizio, quale quota 

non soggetta al ribasso a sensi di legge, è posto come base d’asta non superabile, risultando pertanto 

accoglibili solo offerte al ribasso; 

 

PRECISATO: 

1. che, a termine di legge sarà data pubblicità al bando relativo alla gara nei modi previsti dall’art.66, 

del D.lgs. 163/2006; 

2. che l’onere presunto derivante dalle summenzionate pubblicazioni è quantificabile in € 1.300 oltre 

iva (€.1.586,00=IVA compresa) per GURI, ecc. e € 2.300 oltre iva (2.806,00 iva compresa) per il 

supporto per la gestione sistema AVCPass e trasmissione dati a ANAC, tramite ditta Intesto s.r.l. 

via Guido d’Arezzo 4 20145 Milano, P.I. 04090050966, pubblicazioni affidate con determinazione 

n. 3/direttore/ 23 del 27.1.2016, CIG 65687239B1 e verrà imputato all’apposito conto del bilancio 

2016; 

 

VISTO l’art. 10 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il 

direttore dott. Giuseppe Matozzo, 

 

VISTO il D.lgs. 163/2006 e s.m. i. 

 

VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207; 

 

VISTI la Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2003 e il Regolamento Regionale 4 giugno 2003 n. 11 in 

attuazione della L.R. n.1/2003 ed ogni conseguente effetto; 

 

DETERMINA  

Per le ragioni di cui in parte motiva:   

 

1. di indire una gara di appalto a procedura aperta ai sensi del D.Lgs n. 163 del 12.4.2006 e s.m.i. per 

l’affidamento del servizio di ausiliario socioassistenziale e infermieristica professionale nelle unità 

d’offerta e nei nuclei dell’A.S.P. Carlo Pezzani specificati nella documentazione di gara, 

(CIG:6652872BA4); 

 

2. di dare atto che sulla base dell’articolata istruttoria sono stati definiti i fabbisogni presunti sulla 

base dei quali è stata determinata la tipologia di servizio necessario per una durata di 36 mesi 

decorrenti dal 1.4.2017 ed aventi scadenza 31.3.2020 o comunque dalla data effettiva di 

aggiudicazione della gara se successiva; 
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3. di dare atto che l’importo a base di gara è quantificato in €.3.625.998,00, Iva esclusa, per tutta la 

durata dell’appalto, pari a €.1.208.666,00 annui, iva esclusa ed oneri di sicurezza compresi e pari a 

complessivi, per tutta la durata dell’appalto a €.36.260,00 da imputarsi al bilancio dell’ente come di 

seguito precisato: 

 esercizio 2017 €.906.499,50 

 esercizio 2018 €.1.208.666,00 

 esercizio 2019 €.1.208.666,00 

 esercizio 2020 €.302.166,51 

IVA esclusa al 10%, per un importo complessivo totale iva inclusa di €.3.988.597,80 da inserire nel 

quadro economico; 

 

4. di approvare il Capitolato Speciale, il Disciplinare di gara e relativi Allegati ed il bando integrale 

che formano parti integranti e sostanziali del presente atto, dando atto che, fra gli Allegati, non 

vengono materialmente allegati alla presente il Documento di Valutazione dei Rischi, l’Allegato B 

DUVRI ed il Piano di Emergenza in quanto visionabili e scaricabili direttamente dal sito internet 

aziendale; 

 

5. di disporre la pubblicazione del bando integrale e dell’estratto di gara secondo le modalità e nel 

rispetto dell’art. 66 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. stimandosi  € 4.270,00, iva inclusa, i costi per le 

spese di pubblicazione che, ai sensi dell’art 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 saranno a carico 

della ditta aggiudicataria e € 1.586,00 iva compresa i costi di pubblicazione obbligatoria a carico 

ente mentre il supporto per la gestione sistema AVCPass e trasmissione dati a ANAC, il cui onere è 

previsto in € 2.806,00 iva compresa, verranno effettuati tramite ditta Intesto s.r.l. via Guido 

d’Arezzo 4 20145 Milano, P.I. 04090050966, pubblicazioni tutte affidate con determinazione n. 

3/direttore/ 23 del 27.1.2016, CIG 65687239B1 e verranno imputate all’apposito conto del bilancio 

2016; 

 

6. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo;  

 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo della Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del Regolamento Regionale 4 

giugno 2003 n.11 in attuazione della L.R. n. 1/2003, con l’osservanza della vigente normativa in 

materia di protezione dei dati personali (D Lgs. 30.06.2003 n. 196); 

 

8. di dare, infine, atto che, ai sensi della L. 241/90, responsabile del procedimento, dell’istruttoria e 

dell’esecuzione del presente provvedimento, è il direttore della A.S.P. “Carlo Pezzani” dott. 

Giuseppe Matozzo. 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Giuseppe Matozzo 

 
 

 

 


