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OGGETTO: 

 
 
APPROVAZIONE AVVISI DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURE NEGOZIATE 
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI.           
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la deliberazione n. 133 del 18.07.2016 con cui l’Amministrazione ha fornito linee di indirizzo 
ai competenti uffici dell’Unione per l’attivazione di nuove procedure di gara ad evidenza pubblica 
per l’affidamento a terzi della gestione dei Servizi Socio-Assistenziali elencati nel prospetto di 
seguito e, contestualmente, ha individuato il R.U.P. nella persona del Responsabile del Servizio 
Socio-Assistenziale Anna ASCHERO: 
 

SERVIZIO 
IMPORTO ANNUO a base di gara 

€ (esclusa IVA) 

IMPORTO 
TRIENNALE a base 
di gara € (esclusa 

IVA) 
ASSISTENZA 
EDUCATIVA 

SEMIRESIDENZIALE 
80.840,00 242.520,00 

EDUCATIVA 
TERRITORIALE 

163.124,00 489.372,00 

DOMICILIARITA’ 
PERMANENTE 

 
193.988,00 581.964,00 

SERVIZIO DI 
ASSISTENZA 

SPECIALISTICA ALLE 
AUTONOMIE  

 

70.000,00           210.000,00 

 
VISTO il d.lgs. 18.04.2016, n. 50 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture” ed in particolare l’art.36 (Contratti sotto soglia); 
 
VISTO il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10.08.2014, n. 126 e la L. 
23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 
 
RICHIAMATI: 

• la deliberazione del Consiglio n. 2 del 30.03.2016 con cui sono stati approvati il Bilancio di 
Previsione triennio 2016/2018 e il Documento unico di Programmazione triennio 2016-2018; 

• la delibera di Giunta n.70 del 02.05.2016 avente da oggetto “ Approvazione piano esecutivo di 
gestione anni 2016/18 ( Piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance); 

• la delibera dell’Unione n. 31 del 13.04.2015 avente ad oggetto “Regolamenti tecnici  relativi 
all’erogazione dei Servizi Socio-Assistenziali. Recepimento”; 

 
EVIDENZIATA la necessità, in esecuzione della deliberazione di indirizzo precitata, di 
approvare gli avvisi esplorativi per l’acquisizione di manifestazioni di interesse e la relativa 
istanza/dichiarazione, allegati rispettivamente sotto le lettere A), B), C) e D) alla presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
 
PRECISATO che le  manifestazioni di interesse in oggetto, sono finalizzate ad individuare, 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, le Ditte da invitare alla successiva procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D. lgs. n. 50/2016 che sarà approvata con successiva e 
specifica determina a contrarre 

D E T E R MI N A  
 



1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2. DI APPROVARE gli avvisi esplorativi per l’acquisizione di manifestazioni di interesse 

e la relativa istanza/dichiarazione, allegati rispettivamente sotto le lettere A), B), C) e 
D) alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ai fini 
dell’ individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, delle Ditte da invitare alla 
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D. lgs. n. 
50/2016 che sarà approvata con specifica determina a contrarre per l’affidamento a 
terzi della gestione dei Servizi Socio-Assistenziali di seguito elencati: 

 

SERVIZIO 
IMPORTO ANNUO a base di gara 

€ (esclusa IVA) 

IMPORTO 
TRIENNALE a base 
di gara € (esclusa 

IVA) 
ASSISTENZA 
EDUCATIVA 

SEMIRESIDENZIALE 
80.840,00 242.520,00 

EDUCATIVA 
TERRITORIALE 

163.124,00 489.372,00 

DOMICILIARITA’ 
PERMANENTE 

 
193.988,00 581.964,00 

SERVIZIO DI 
ASSISTENZA 

SPECIALISTICA ALLE 
AUTONOMIE  

 

70.000,00           210.000,00 

 
3. DI PUBBLICARE l’avviso e il modello di istanza/dichiarazione sul sito istituzionale 

dell’Unione nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 



 
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 

sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione Montana di Ceva per 15 giorni consecutivi. 

  
IL RESPONSABILE 

 SERVIZIO SOCIO -  ASSISTENZIALE 
F.to: ASCHERO Anna 

 
 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 

dell’Unione Montana di Ceva per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 09/08/2016 al 24/08/2016. 

 

Ceva, lì 09/08/2016 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to:Rubino Dott. Giampietro 

 

 

 
E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

09/08/2016 Il Segretario 

Rubino Dott. Giampietro 

 
 


