
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-147.1.0.-10

L'anno 2013 il giorno 30 del mese di Gennaio il sottoscritto Anna Bruzzone in qualità di  
dirigente  di  Settore  Integrazione  Socio-Sanitaria,  ha  adottato  la  determinazione 
dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE 
HANDICAPPATI (ADH) PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2013 – 31 GENNAIO 2013 (EURO 
65.300,00)
[LOTTO 1 – EURO 22.800,00 CIG 4846474CDA]
[LOTTO 2 – EURO 22.700,00 CIG 48464866C3]
[LOTTO 3 – EURO 19.800,00 CIG 4846497FD4]

Adottata il 30/01/2013
Esecutiva dal 13/02/2013

30/01/2013 BRUZZONE ANNA
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
SETTORE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-147.1.0.-10

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAPPATI (ADH) 
PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2013 – 31 GENNAIO 2013 (EURO 65.300,00)
[LOTTO 1 – EURO 22.800,00 CIG 4846474CDA]
[LOTTO 2 – EURO 22.700,00 CIG 48464866C3]
[LOTTO 3 – EURO 19.800,00 CIG 4846497FD4]

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
− lo Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

72 del 12 giugno 2000 e ssmmii, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi alle funzioni e 
alle competenze dirigenziali;

− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento de-
gli Enti Locali; ed in particolare l’articolo 107, rubricato Funzioni e responsabilità della di-
rigenza;

− gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'or-
dinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

− il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I –ap-
provato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 e ssmmii, ed 
in particolare il Titolo III - Funzioni di direzione dell’Ente;

− la legge Regione Liguria 24 maggio 2006, n. 12 Promozione del sistema integrato di servi-
zi sociali e sociosanitari;

− il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni ed in 
particolare l’art. 20 che esclude dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici i servizi 
sociali educativi e sanitari;

− il decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione e 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

− il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 
del 9 dicembre 2008, ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza ge-
stionale dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;

− il Regolamento dell’attività contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 20 del 28 aprile 2011;

− il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova ap-
provato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15 aprile 2008 e successive 
modifiche e integrazioni;
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− il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti 
del Comune di Genova;

− l’art. 1 c.381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
302 del 29 dicembre 2012, con il quale è stato differito al 30 giugno 2013 il termine per 
l’approvazione dei documenti previsionali per l’esercizio 2013 e autorizzato automatica-
mente l’esercizio provvisorio;

Premesso che:
− con determinazione dirigenziale n. 2009/147/00168, esecutiva ai sensi di legge, è stata in-

detta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare handi-
cappati – periodo 1 novembre 2009 – 31 ottobre 2011 suddiviso nei seguenti lotti:

LOTTO Ambiti territoriali sociali (Ats)
1 34 Ponente VII – 35 Centro Ovest II – 36 Medio Ponente VI
2 41 Val Polcevera V – 42 Centro Est I – 43 Medio Levante VIII
3 46 Bassa Val Bisagno III – 47 Media Val Bisagno IV – 51 Levante IX

− a  seguito dell’espletamento  delle  procedure di gara,  con determinazione dirigenziale n. 
2009-147.0.0.-283, esecutiva ai sensi di legge, il servizio è stato assegnato, per il periodo 
1/11/2009 – 31/10/2011, per un importo complessivo pari a Euro 1.550.000,00, ai seguenti 
Raggruppamenti temporanei d’impresa (Rti):

LOTTO Ambiti territoriali 
sociali (Ats)

Raggruppamenti temporanei d’impresa (Rti):

1

34  Ponente  VII  – 
35 Centro Ovest II 
–  36  Medio  Po-
nente VI

Rti composto da Lanza del Vasto Società cooperativa sociale a re-
sponsabilità limitata (mandataria) con sede legale in Genova via 
Pozzo 21/5 Partita Iva 02764000101 e CRESS Società cooperativa 
sociale a responsabilità limitata onlus con sede legale in Genova 
via Peschiera 9 - Partita Iva 02886440102 [Contratto n. 50/2010]

2

41 Val Polcevera 
V – 42 Centro Est 
I – 43 Medio Le-
vante VIII

Rti composta da CRESS Società cooperativa sociale a responsabi-
lità limitata onlus (mandataria) con sede legale in Genova via Pe-
schiera 9 - Partita Iva 02886440102 e Cooperativa sociale ASCUR 
Società  cooperativa  sociale  a  responsabilità  limitata  onlus con 
sede  legale  in  Genova  via  Antonio  Piccone,  13/2  -  Partita  Iva 
02586840106 [Contratto n. 54/2010]

3

46 Bassa Val Bisa-
gno III – 47 Media 
Val  Bisagno IV – 
51 Levante IX

Rti composta da CRESS Società cooperativa sociale a responsabi-
lità limitata onlus (mandataria) con sede legale in Genova via Pe-
schiera 9 - Partita Iva 02886440102 e Cooperativa sociale ASCUR 
Società  cooperativa  sociale  a  responsabilità  limitata  onlus con 
sede  legale  in  Genova  via Antonio  Piccone,  13/2  Partita  Iva 
02586840106 [Contratto n. 55/2010]

Considerato che l’art. 3 del Capitolato speciale di gara approvato con determinazione dirigen-
ziale n. 2009/147/00168 riserva alla Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esi-
genze di servizio, la facoltà di affidare all’aggiudicatario nuove prestazioni analoghe a quelle di cui 
alla presente procedura, conformi al progetto di base ed all’offerta presentata, fino ad un massimo 
coincidente con l’importo del contratto;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato di gara, il servizio di assistenza domiciliare 
handicappati è stato assegnato con determinazione dirigenziale n. 2011-147.1.0.-187, esecutiva ai 
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sensi di legge, per il periodo 1 dicembre 2011 – 31 dicembre 2011, per un importo complessivo pari 
a Euro 137.172,00; con determinazione dirigenziale n. 2012-147.1.0.-17, esecutiva ai sensi di legge, 
per il periodo 1 gennaio – 29 febbraio 2012, per un importo pari a Euro 130.089,00; con determina-
zione dirigenziale n. 2012-147.1.0.-68, esecutiva ai sensi di legge, per il periodo marzo 2012, per un 
importo pari a Euro 65.044,50; con determinazione dirigenziale n. 2012-147.1.0.-96, esecutiva ai 
sensi di legge, per il periodo aprile 2012, per un importo pari a Euro 65.044,50; con determinazione 
dirigenziale n. 2012/147.1.0./120, esecutiva ai sensi di legge, per il periodo maggio 2012, per un 
importo pari a Euro 65.044,50; con determinazione dirigenziale n. 2012-147.1.0.-135 esecutiva ai 
sensi di legge, per il periodo giugno 2012, per un importo pari a Euro 65.044,50; con determinazio-
ne dirigenziale n. 2012-147.1.0.-173, esecutiva ai sensi di legge, per il periodo dal 1 luglio 2012 al 
31 ottobre 2012, per un importo pari a Euro 260.178,00; con determinazione dirigenziale n. 2012-
147.1.0.-219, esecutiva ai sensi di legge, per il periodo dal 1 novembre 2012 al 31 dicembre 2012, 
per un importo pari a Euro 125.708,00, ai soggetti di seguito specificati;

LOTTO Raggruppamenti temporanei d’impresa (Rti):

1

Lanza del Vasto Società cooperativa sociale a responsabilità limitata (mandataria) con 
sede legale in Genova via Pozzo 21/5 Partita Iva 02764000101 e CRESS Società coo-
perativa sociale a responsabilità limitata onlus con sede legale in Genova via Peschie-
ra 9 - Partita Iva 02886440102

2

CRESS  Società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus  (mandataria)  con 
sede legale in Genova via Peschiera 9 - Partita Iva 02886440102 e Cooperativa socia-
le ASCUR Società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus con sede legale 
in Genova via Antonio Piccone, 13/2 - Partita Iva 02586840106

3

CRESS  Società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus (mandataria) con 
sede legale in Genova via Peschiera 9 - Partita Iva 02886440102 e Cooperativa socia-
le ASCUR Società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus con sede legale 
in Genova via Antonio Piccone, 13/2 Partita Iva 02586840106

Rilevato altresì che:
− l’art 57 comma 5 lett b) del decreto legislativo 163/2006 prevede la possibilità di attivare 

la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiu-
dicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali 
servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un pri-
mo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta;

− è possibile affidare il servizio di assistenza domiciliare handicappati ai sensi dell’ art. 57 
comma 5 lettera b), come previsto dall’art.  3 del Capitolato speciale d’appalto allegato 
quale parte integrante alla determinazione dirigenziale n. 2009/147/00168; 

Considerato altresì che:
− il servizio è stato valutato positivamente, sia sotto il profilo della risposta all’interesse pub-

blico che sotto il profilo della convenienza e ne è stata accertata la rispondenza agli obietti-
vi propri del Comune di Genova in risposta ai bisogni quotidiani di persone con disabilità;

− non si ritiene di dover interrompere il servizio, senza recare un grave pregiudizio alla qua-
lità della vita quotidiana dei destinatari, bisognosi di assistenza ed aventi diritto;
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Preso atto che la comunicazione n. 324802 del 14 ottobre 2011 della Direzione Contabilità e 
Finanza impartisce disposizioni in merito alla possibilità di bandire gare pluriennali ed alla possibi-
lità di utilizzare l’art. 57 comma 5 lettera b) del dlgs 163/2006;

Rilevato infine che risulta opportuno affidare il servizio analogo a decorrere dal 1 gennaio 
fino al 31 gennaio 2013 in considerazione dei seguenti elementi:

− il servizio da affidare, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, è conforme al progetto di base presentato;

− i Raggruppamenti relativi ai tre lotti come già descritti hanno espresso la disponibilità allo 
svolgimento del servizio per il periodo indicato ed alle condizioni previste nel Capitolato 
speciale, come da documentazione agli atti dell’ufficio, nonché secondo quanto indicato 
negli schemi di contratto allegati alla presente determinazione;

Ritenuto pertanto di assegnare l’esecuzione del servizio di assistenza domiciliare handicappa-
ti, per un importo complessivo pari a Euro 65.300,00 per il periodo 1 gennaio 2013 - 31 gennaio 
2013, come ripartito nei seguenti lotti:

LOTTO Ambiti territoriali 
sociali (Ats)

Raggruppamenti temporanei d’impresa (Rti):

1

34 Ponente VII – 35 
Centro Ovest II – 36 
Medio Ponente VI

Rti composto da Lanza del Vasto  Società cooperativa sociale a re-
sponsabilità limitata (mandataria) con sede legale in Genova via Poz-
zo 21/5 Partita  Iva  02764000101 – CRESS Società cooperativa so-
ciale a responsabilità limitata  onlus  con sede legale in Genova via 
Peschiera  9  -  Partita  Iva  02886440102,  per  l’importo  di  Euro 
22.800,00 Iva 4% inclusa [CIG: 4846474CDA]

2

41 Val Polcevera V 
– 42 Centro Est I – 
43 Medio Levante 
VIII

Rti composta da CRESS Società cooperativa sociale a responsabilità 
limitata onlus (mandataria) con sede legale in Genova via Peschiera 
9 - Partita  Iva 02886440102 e Cooperativa sociale ASCUR Società 
cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus con sede legale in 
Genova via  Antonio Piccone, 13/2 - Partita Iva 02586840106, per 
l’importo di Euro 22.700,00 Iva 4% inclusa [CIG: 48464866C3]

3

46 Bassa  Val  Bisa-
gno III – 47 Media 
Val Bisagno IV – 51 
Levante IX

Rti composta da CRESS Società cooperativa sociale a responsabilità 
limitata onlus (mandataria) con sede legale in Genova via Peschiera 
9 - Partita  Iva 02886440102 e  Cooperativa sociale ASCUR Società 
cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus con sede legale in 
Genova  via  Antonio  Piccone,  13/2  Partita  Iva  02586840106,  per 
l’importo di Euro 19.800,00 Iva 4% inclusa [CIG: 4846497FD4]

Rilevato che, a seguito della riorganizzazione della macrostruttura del comune, occorre sud-
dividere gli importi dei lotti indicando l’assegnato per ogni Ats in modo da poter procedere a nove im-
pegni nel modo seguente:

lotto Raggruppamento temporaneo d’impresa 
(Rti)

Ambito territoriale sociale 
(Ats) Euro

1 Lanza del Vasto (mandataria) e CRESS
35 II Centro Ovest 8.500,00
36 VI Medio Ponente 2.300,00
34 VII Ponente 12.000,00

2 CRESS (mandataria) e ASCUR
42 I Centro Est 13.200,00
41 V Val Polcevera 6.800,00
43 VIII Medio Levante 2.700,00

3 CRESS (mandataria) e ASCUR 46 III Bassa Val Bisagno 10.200,00
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47 IV Media Val Bisagno 5.700,00
51 IX Levante 3.900,00

Ritenuti congrui i compensi indicati;

DISPONE

Per i motivi di cui in premessa:
1. di affidare, ai sensi dell’art. 57 comma 5 del dlgs 163/2066 e ssmmii il servizio di assistenza 

domiciliare  handicappati  per  il  periodo  1  gennaio  2013  -  31  gennaio  2013  ripartito  nei 
seguenti  lotti,  assegnando per ciascun lotto quali  corrispettivi  massimi gli importi,  ritenuti 
congrui, riportati in tabella:

LOTTO Ambito territoriale 
sociale (Ats)

Raggruppamenti temporanei d’impresa (Rti):

1

34  Ponente  VII  – 
35 Centro Ovest  II 
– 36 Medio Ponen-
te VI

Rti composto da Lanza del Vasto Società cooperativa sociale a respon-
sabilità limitata (mandataria) con sede legale in Genova via Pozzo 21/5 
Partita Iva 02764000101 – CRESS Società cooperativa sociale a re-
sponsabilità limitata onlus con sede legale in Genova via Peschiera 9 - 
Partita Iva 02886440102, per l’importo massimo di Euro 22.800,00 Iva 
4% inclusa (codice beneficiario 23820 – codice contratto 1219) [CIG: 
4846474CDA]

2

41 Val Polcevera V 
– 42 Centro Est I – 
43 Medio Levante 
VIII

Rti composta da CRESS Società cooperativa sociale a responsabilità li-
mitata onlus (mandataria) con sede legale in Genova via Peschiera 9 - 
Partita Iva 02886440102 e Cooperativa sociale ASCUR Società coope-
rativa sociale a responsabilità limitata onlus con sede legale in Genova 
via Antonio Piccone,  13/2 -  Partita  Iva 02586840106,  per  l’importo 
massimo di Euro 22.700,00 Iva 4% inclusa (codice beneficiario 26193 
– codice contratto n. 1217) [CIG: 48464866C3]

3

46 Bassa Val Bisa-
gno III – 47 Media 
Val  Bisagno  IV  – 
51 Levante IX

Rti composta da CRESS Società cooperativa sociale a responsabilità li-
mitata onlus (mandataria) con sede legale in Genova via Peschiera 9 - 
Partita Iva 02886440102 e Cooperativa sociale ASCUR Società coope-
rativa sociale a responsabilità limitata onlus con sede legale in Genova 
via Antonio Piccone, 13/2 Partita Iva 02586840106, per l’importo mas-
simo di Euro 19.800,00 Iva 4% inclusa (codice beneficiario 26193 – 
codice contratto 1217) [CIG: 4846497FD4]

2. di  impegnare Euro 65.300,00 al capitolo che sarà iscritto a bilancio 2013 in corrispondenza 
dell’attuale 41692 – centro di costo 3050.623 – Acquisizione di servizi – disabili,  Piano dei 
conti  U.1.03.04.02.002 Acquisti  di  servizi  di  assistenza sociale  domiciliare, codice SIOPE 
1332, così suddivisi:

lotto
Raggruppamento tem-

poraneo d’impresa 
(Rti)

Ambito territoriale sociale 
(Ats) Euro impegno

1 Lanza del Vasto (man-
dataria) e CRESS

35 II Centro Ovest 8.500,00 (Imp. 2013.3726)
36 VI Medio Ponente 2.300,00 (Imp. 2013.3727)
34 VII Ponente 12.000,00 (Imp. 2013.3728)
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2 CRESS (mandataria) e 
ASCUR

42 I Centro Est 13.200,00 (Imp. 2013.3729)
41 V Val Polcevera 6.800,00 (Imp. 2013.3730)
43 VIII Medio Levante 2.700,00 (Imp. 2013.3731)

3 CRESS (mandataria) e 
ASCUR

46 III Bassa Val Bisagno 10.200,00 (Imp. 2013.3732)
47 IV Media Val Bisagno 5.700,00 (Imp. 2013.3733)
51 IX Levante 3.900,00 (Imp. 2013.3734)

3. di  dare  atto  che  gli  impegni  assunti  al  punto  precedente  rientrano  nel  dodicesimo  della 
missione 12, del programma di riferimento in conformità alla nota n. 1867 del 3 gennaio 2013 
della Direzione Contabilità e Finanza

4. di  prendere  atto  che  i  predetti  Rti  si  sono  impegnati  ad  eseguire  il  servizio  secondo  le 
modalità, oneri e condizioni indicate nel Capitolato speciale nonché secondo quanto indicato 
negli schemi di contratto allegati alla presente determinazione;

5. di  rinviare  la  sottoscrizione  dei  contratti  fra  le  parti  all’approvazione  del  presente 
provvedimento;

6. di dare  atto  che attualmente  per  la  tipologia  del  servizio non risultano attive convenzioni 
stipulate da CONSIP SpA;

7. di dare atto che attualmente per il servizio non risulta alcuna offerta sul MEPA;

8. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6  
della legge 30 luglio 2010, n. 122;

9. di  dare  mandato  agli  Ambiti  territoriali  sociali  per  la  liquidazione  della  spesa  mediante 
emissione di richiesta di mandato (modello M1 rag.) nei limiti  di spesa di cui al presente 
provvedimento, dietro presentazione di fattura, ai sensi artt. 54 e 55 del vigente Regolamento 
di contabilità (CAN: 90521 I Centro Est 42– 90522 II Centro Ovest 35– 90523 III Bassa Val 
Bisagno 46 – 90524 IV Media Val Bisagno 47 – 90525 V Val Polcevera 41 – 90526 VI 
Medio Ponente 36 – 90527 VII Ponente 34 – 90528 VIII Medio Levante 43 – 90529 IX 
Levante 51);

10. di dare atto che gli impegni sono stati assunti nei limiti dell’art. 163, comma 1, del decreto 
legislativo  n.  267/2000,  con  riferimento  all’arco  temporale  di  operatività  dell’esercizio 
provvisorio, ai sensi della proroga disposta dall’art. 1 c.381 della legge 24 dicembre 2012, n. 
228 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012).

IL DIRIGENTE
(Anna Bruzzone)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-147.1.0.-10
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAPPATI (ADH) 
PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2013 – 31 GENNAIO 2013 (EURO 65.300,00)
[LOTTO 1 – EURO 22.800,00 CIG 4846474CDA]
[LOTTO 2 – EURO 22.700,00 CIG 48464866C3]
[LOTTO 3 – EURO 19.800,00 CIG 4846497FD4]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

[Dott. Giovanni Librici]
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