REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

DECRETO N. 128 del 11/01/2018

OGGETTO: Contratto gestione centri diurni per disabili e assistenza domiciliare sociale zonadistretto Val di Cornia. Integrazione importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, del
D. Lgs. 50/2016. CIG 64689770B3.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : NO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: FRANCO BENSA
DIRETTORE UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari: FRANCO BENSA (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

106 ZONA DISTRETTO VAL DI CORNIA
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SERVIZI SOCIALI
Dipartimento Economico
UOC Contabilità Analitica e Coordinamento Gestori
UOC Contabilità Fornitori e Personale
UOC Coordinamento Amministrativo Professionale Territoriale ed Alta Integrazione
UOC Programmazione Contrattuale e Rapporti con Estar
UOS Contabilità Fornitori
ALLEGATI: NO
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.0

OGGETTO: Contratto gestione centri diurni per disabili e assistenza domiciliare sociale zona-distretto
Val di Cornia. Integrazione importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.
CIG 64689770B3.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. Acquisizione Servizi Socio- Sanitari
Nell’esercizio delle attribuzioni, funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale Toscana Nord Ovest con la deliberazione n. 1109 del 19/10/2016,
Visti:
- la normativa nazionale e regionale vigente in materia sanitaria;
- il vigente Statuto ed il Regolamento di Organizzazione Aziendale;
Visti:
- Il D. Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D. Lgs n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge Regionale n. 28 del 16/3/2015, recante “Disposizioni urgenti per il riordino dell’ assetto
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale ”, abrogata dalla legge regionale n. 84 del
28/12/2015;
- La Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;
- La Determinazione n. 1109 del 19/10/2016 avente ad oggetto la definizione del nuovo assetto
amministrativo dell’Azienda USL Nord Ovest, all’interno della quale è prevista la costituzione
della UOC Acquisizione Servizi Socio Sanitari, con decorrenza dal 01.11.2016 e l'assegnazione
allo scrivente citato nel provvedimento unitamente alla titolare della P.O interna della direzione
della struttura;
- Il Decreto n. 01 del 02/01/2017 del Direttore del Dipartimento Economico avente ad oggetto
l'assegnazione degli operatori alle UU OO interne allo stesso Dipartimento;
Premesso che:
 con Decreto n. 2879 del 13/07/2016 si provvedeva all'aggiudicazione definitiva dei servizi alla
persona nella zona-distretto Val di Cornia ricompresi in n. 4 lotti funzionali e distinti nel
procedimento unico di gara, con procedura aperta, ed in particolare del Servizio riguardante la
gestione dei centri diurni e delle attività di assistenza domiciliare nella zona-distretto Val di
Cornia (CIG: 64689770B3);
 con Decreto n. 509 del 09/02/2017 si approvava la bozza contrattuale del suddetto servizio;
 che è stato stipulato dopo i relativi controlli di legge nel corso dell'anno 2017 il relativo
contratto mediante firma digitale;
 che il periodo di svolgimento del servizio sopra citato è dal 01.10.2016 al 30.09.2019 fatta salva
la facoltà per la parte pubblica contraente di procedere alla ripetizione per un ulteriore triennio
alla scadenza originaria;
 che l’aggiudicazione è stata disposta a favore della CUORE Liburna coop per l’importo
contrattualmente determinato nel triennio di euro 2.483.646,33 oltre ad IVA al 5% per euro
124.182,31 per un totale di euro 2.607.828,64;

Vista la comunicazione del responsabile della zona-distretto Val di Cornia che rileva un incremento
quantitativo delle prestazioni relative alle attività di assistenza domiciliare per n. 4.500 ore nell’anno
2017 e per n. 4.500 ore per l’anno 2018;
Preso atto della comunicazione che determina un incremento dell’importo contrattuale nella misura di
euro 158.670,00 oltre ad IVA al 5% per euro 7.933,50 per un totale di euro 166.603,50, da suddividere
in parti uguali per gli anni di riferimento;
Dato atto che l'importo relativo all'integrazione richiesta rientra nel caso previsto dall'art. 106, comma
12, del D. Lgs. 50/2016 dove si prevede che la stazione appaltante in caso di necessità, fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse
condizioni previste dal contratto originario senza che l'appaltatore possa far valere il diritto di
risoluzione del contratto;
Ravvisata la necessità come richiesto dal Direttore della Zona Distretto Val di Cornia di integrare
l'importo contrattuale per gli anni 2017 e 2018 per i servizi di che trattasi;
Dato atto che in relazione alla circostanza che l’intera spesa del contratto in oggetto, compreso
l’importo della presente variazione contrattuale è a carico del bilancio di parte sociale della zona Val di
Cornia, la richiesta del Responsabile della stesa zona, titolare della funzione di gestore del conto,
rappresenta anche la garanzia di copertura economica della maggiore spesa;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento (ex Legge n° 241/90) anche in presenza della
costituzione a decorrere dal 01/11/2016 dell’UOC Acquisizione Servizi Socio-Sanitari è il
Responsabile della stessa struttura, sottoscrittore del presente atto, Dr. Franco Bensa;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità nella forma e nella sostanza della presente determinazione;
Dato atto che il presente Decreto viene trasmesso alle strutture interessate a cura della struttura
Decretante;
DECRETA
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa,
1)

di integrare l'importo contrattuale con la ditta CUORE LIBURNIA SOCIALE - SOCIETA'
COOPERATIVA ONLUS, con sede legale in Piombino (Li), Via Benvenuto Cellini, n. 82/A-84 e
con C.F. e P. IVA 01271950493, relativo al servizio riguardante la gestione dei centri diurni e
l’attività di assistenza domiciliare nella zona-distretto Val di Cornia (CIG: 64689770B3) nella
misura di euro 158.670,00 oltre ad IVA al 5% per euro 7.933,50 per un totale di euro 166.603,50,
da suddividere in parti uguali per gli anni 2017 e 2018;

2)

di procedere all’ascrizione della spesa come di seguito indicato:
Conto

Descrizione
conto

Zona distretto

Importo complessivo
compreso IVA 5%

Bilancio

74023502

altri servizi non Val di Cornia
sanitari
da
privati

€ 83,301.75

Bilancio di parte
sociale 2017

74023502

altri servizi non Val di Cornia
sanitari
da
privati

€ 83,301.75

Bilancio di parte
sociale 2018

3) di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Dirigente e di dare atto
che con la firma del presente Decreto si attesta altresì l'assenza di conflitto d'interessi come previsto
dall'art. 6 bis della L n. 241/90 ed introdotto dalla L. 190/12 art. 1 co. 41;
4) di dare incarico all’UO Affari Generali di pubblicare copia del presente atto all’Albo pretorio on line
dell’Azienda;
5) di incaricare gli uffici preposti a dare comunicazione agli interessati del presente provvedimento;
6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’Azienda, ai sensi dell’art. 42 comma 2 della
LR 40/2005.
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Bensa
IL DIRETTORE U.O.C.
ACQUISIZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI
Dr. Franco Bensa

L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della
normativa vigente in materia

