Ambito territoriale Distretto Socio-Sanitario n° 3 ASL
BAT
UFFICIO PIANO DI ZONA

Prot. Gen. n. 5903
Prot.UDP n. 64

Data 28 febbraio 2012

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Canosa di Puglia- 70053 ( BT)- Piano di Zona- Ambito
Territoriale Distretto Socio- Sanitario n.3 ASL BAT - Via G. Falcone n. 134 - tel. e fax 0883
662183 - e-mail: ufficiodipiano@comune.canosa.bt.it
A V V I S O DI PREINFORMAZIONE PER L’ESTENSIONE
DEL SERVIZIO DOMICILIARE ANZIANI E/O DISABILI A SCALA DI AMBITO
In esecuzione delle Determinazioni Dirigenziali del Dirigente Unico di Piano dell’Ambito
Territoriale Distretto Socio- Sanitario n.3 AUSL BAT/1 n.9 del 02.02.2012 e n. 26 del 28.02.2012
ed ai sensi dell’art.57 comma 5 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.,
si rende noto
che in relazione alla gara, mediante procedura aperta, per appalto del Servizio di assistenza
domiciliare anziani e /o disabili dell’Ambito ASL BAT n.3 – CIG 0434410677 , per la durata di
anni due , aggiudicata in via definitiva con D.D. n. 112 del 22.09.2010 all’ATI : Coop. Sociale
Villa Gaia di Andria - Il Trifoglio di Andria- Il Sorriso di Canosa, al prezzo orario pari a €
15,97 iva inclusa per un numero non inferiore a 49.950 ore di prestazioni e alla spesa
complessiva di € 797.701,5 iva inclusa così come rideterminata, il Coordinamento istituzionale
con verbale n.7 del 27/09/2010 ha concordato sull’opportunità che con lo stesso bando di gara
venisse erogato anche il servizio ADI e ADRP al fine di consentire una rapida attivazione degli
stessi servizi, con il positivo parere espresso dal Direttore del DSS e dal direttore del DSM, a
condizione che venissero preliminarmente predisposti i disciplinari di accesso e il protocollo
operativo per l’ADI. Con D.G.C. n.78 dell’11 marzo 2011 veniva approvato il Disciplinare per
l’accesso al servizio ADI e in data 21 aprile 2011 veniva pubblicato l’Avviso Pubblico per
informare i cittadini del termine per l’inoltro delle domande.
Con D.D. n. 171/11 e 173/11 venivano approvate le graduatorie definite degli aventi diritto al
servizio SAD ADI e ADRP.
Con D.D. n.9 del 02.02.2012 e con D.D. n. 26 del 28.02.2012 si provvedeva
a determinare
l’estensione dell’importo a base d’asta fino al massimo del 40% ai sensi del comma 5 dell’art 57 del
D.Lgs 163/06 per consentire la copertura finanziaria dei servizi ADI e ADRP, resosi necessaria per
motivi di necessità ed opportunità trattandosi di servizi essenziali, pari ad un importo stimato di €
319.080,60 iva inclusa al 4% e ad un monte ore complessivo pari a 19.981 , di cui € 259.080,60 da
utilizzare per l’erogazione del servizio ADI e € 60.000 da utilizzare per l’erogazione del servizio
ADRP secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Ufficio di Piano e dal Servizio Sociale
Professionale.
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La precisazione che ai sensi del comma 5 a) del D.Lgs. n.163/2000 trattasi di servizi complementari
in quanto la differenza tra servizio SAD e servizi ADI e ADRP consiste nel successivo
coinvolgimento del DSS e del DSM ( CSM) attraverso il passaggio in UVM per l’integrazione del
servizio con personale sanitario, ma che il servizio di competenza dell’Ufficio di Piano resta
sostanzialmente invariato in quanto trattasi di erogare gli stessi servizi di assistenza domiciliare con
personale all’uopo designato, trattasi infatti di ripetizione di servizi analoghi già affidati
all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante
con progetto di base invariato.
Il valore complessivo stimato per tali servizi complementari non supera del cinquanta per cento il
valore iniziale e non sono ancora decorsi tre anni dall’avvio dei lavori.
Le domande ricevute dai cittadini di Canosa Minervino Spinazzola per l’erogazione di questi servizi
essenziali hanno indotto la stazione appaltante a ritenere necessario l’applicazione della procedura
negoziata senza bando per non procrastinare ulteriormente la esigibilità dello stesso.
La stazione appaltante provvederà all’acquisizione formale dell’accettazione da parte della Ditta
aggiudicataria e alla successiva pubblicazione all’albo Pretorio e sui siti istituzionali dell’Avviso di
post informazione.
Il CIG attribuito dall’AVCP è 399354271B.
Responsabile del Procedimento: Dott. Anna Fontana – Dirigente dell’Ufficio Unico di Piano –
tel. 0883 662183.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO UNICO DI PIANO
- DOTT.SSA ANNA FONTANA -
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