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ORIGINALE 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N° 1814 DEL 29/12/2020

OGGETTO: Servizio Assistenza domiciliare (SAD),  mediante Gara a 
procedura  aperta,  ai  sensi  dell'art.60  del  D.Lgs. 
n.50/2016 e ss.mm.ii. CPV 85311100-3, CIG  8337842CDF. 
Presa  d’atto  del  verbale  di  gara,  aggiudicazione, 
impegno di spesa e richiesta esecuzione d’urgenza.

 IL DIRIGENTE
   MARIANETTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI 

Creditore/Debitore Importo Codice gestionale CIG CUP Capitolo Tipo Impegno
Scadenza 

Obbligazione
KALEIDOSCOPIO 

SOCIETA' 
COOPERATIVA 

SOCIALE

406.993,12 U.1.03.02.15.008 8337842CDF  12071.03.013320 I 406 2021

KALEIDOSCOPIO 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
SOCIALE

406.993,12 U.1.03.02.15.008 8337842CDF  12071.03.013320 I 146 2022

KALEIDOSCOPIO 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
SOCIALE

406.993,12 U.1.03.02.15.008 8337842CDF  12071.03.013320 I 63 2023

KALEIDOSCOPIO 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
SOCIALE

406.993,12 U.1.03.02.15.008 8337842CDF  12071.03.013320 I 38 2024

KALEIDOSCOPIO 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
SOCIALE

406.993,12 U.1.03.02.15.008 8337842CDF  12071.03.013320 I 22 2025

KALEIDOSCOPIO 
SOCIETA' 

COOPERATIVA 
SOCIALE

203.496,56 U.1.03.02.15.008 8337842CDF  12071.03.013320 I 4 2026

RIMESSO IN COPIA A

Ufficio Promozione Sociale Ufficio  Programmazione Finanziaria-  Enti  Partecipati  e  
Economato



Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)

Denominazione SI/NO Importo Denominazione SI/NO Importo

Studi e incarichi di consulenza NO  

Spese per autovetture (acquisto, 
manutenzione, noleggio e 
l'esercizio di autovetture e 

acquisto di buoni taxi)

NO  

Relazioni pubbliche, convegni, 
mostre pubblicità e 

rappresentanza
NO  Spese per missioni NO  

Spese per formazione  NO  Compensi organi di indirizzo, 
direzione e controllo

NO  
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ORIGINALE 

Determinazione n° 1814 del 29/12/2020

OGGETTO: Servizio  Assistenza  domiciliare  (SAD),  mediante  Gara  a 
procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii. CPV 85311100-3, CIG  8337842CDF. Presa d’atto del 
verbale di gara, aggiudicazione, impegno di spesa e richiesta 
esecuzione d’urgenza.

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

  IL DIRIGENTE  

RICHIAMATE:

-  la  determinazione  dirigenziale  n.939  dell'17.07.2020  avente  ad  oggetto 
“Determinazione a contrattare per l'appalto del Servizio Assistenza domiciliare 
(SAD),  mediante  Gara  a  procedura  aperta,  ai  sensi  dell'art.60  del  D.Lgs. 
n.50/2016  e  ss.mm.ii.  CPV  85311100-3   CIG   8337842CDF  Approvazione 
Capitolato ed allegati - Prenotazione di spesa e contestuale Impegno di Spesa. 
Nomina RUP e Direttore dell'esecuzione. Mandato alla Provincia di Lucca come 
S.U.A.”;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.1085  del  18.08.2020  che  rettifica  la 
determinazione  dirigenziale  n.  939/2020  ad  oggetto:  “RETTIFICA 
Determinazione a contrattare nr.939/2020 per l'appalto del Servizio Assistenza 
domiciliare (SAD), mediante Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del 
D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. CPV 85311100-3  CIG  8337842CDF Approvazione 
Capitolato  ed  altri  allegati  modificati  -  Prenotazione  di  spesa  e  contestuale 
Impegno  di  Spesa.  Variazione  di  impegno  e  di  prenotazione.  Mandato  alla 
Provincia di Lucca come S.U.A.;

CONSIDERATO che è stato stabilito di affidare il servizio in oggetto ricorrendo 
alla  Stazione Unica Appaltante presso la  Provincia  di  Lucca,  utilizzando allo 
scopo la convenzione sottoscritta in data 22/07/2020 a seguito di deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 54 del 08/07/2020;

DATO ATTO che la presente gara si è svolta mediante procedura aperta ex 
art. 60 del D.lgs. 50/2016 con l’ausilio della piattaforma elettronica regionale 
START, in modalità telematica e attraverso procedura concorrenziale;



DATO  ATTO  altresì  che  con  determinazione  Dirigenziale  n.1117  del 
09/11/2020 è stata costituita la Commissione giudicatrice della gara in oggetto, 
nominata  ai  sensi  dell'art.77  del  D.lgs  50/2016,  composta  dalla  Dott.ssa 
Mannocci Mariagiulia – Assistente Sociale del Comune di Capannori , in qualità 
di  Presidente della  Commissione giudicatrice,  dalla  Dott.ssa Carla Marchiò – 
Assistente  Sociale  del  Comune  di  Capannori,  in  qualità  di  membro  della 
Commissione Giudicatrice e dalla Dott.ssa Deborah Bellini, Amministrativa del 
Comune di Capannori,  in qualità di membro della Commissione Giudicatrice, 
avente funzioni anche di Segretario verbalizzante;

PR        PRESO ATTO che nel verbale n.7 del 24/12/2020 la Commissione Giudicatrice, 
conservato agli atti d’ufficio, aggiudica il Servizio in oggetto in favore della RTI 
costituendo Kaleidoscopio Società Cooperativa Sociale, mandataria  con sede 
legale  in  Via  D.  Alighieri,  153  fraz.  Ar.  –  55100  Lucca  (LU), P.IVA  n. 
IT02276880347,  e   Cooperativa  Sociale  La  Luce  ,  mandante,  la  quale  ha 
ottenuto un punteggio totale di punti 81,926;

PRESO ATTO, altresì, che:

- le  offerte  presentate  in  sede  di  procedura  di  gara  risultano  essere 
congrue per qualità offerta e prezzo;

- che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo 
competente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del 
D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che ai sensi dell’art.32, commi 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016 n.50:

- l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;
- l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per 

legge;
- l’aggiudicazione  diventa  efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei 

prescritti requisiti;

AVVIATI tutti i controlli previsti dalla legge sul possesso dei requisiti di ordine 
generale e speciale previsti dal disciplinare di Gara e dichiarati dagli operatori 
economici in sede di presentazione delle offerte sia aggiudicatari che secondi 
classificati;

RICHIAMATI  gli elementi essenziali della determinazione a contrarre n. 939 
del 17.07.2020, successivamente modificata con determinazione n. 1085 del 
18.08.2020, avente ad oggetto la gara di cui trattasi:
- il  fine è  favorire  la  permanenza  delle  persone  anziane  ed  adulte,  non 

autonome sotto  il  profilo  organizzativo-gestionale,  nel  contesto  socio-
culturale  di  appartenenza,  riducendo il  ricorso al  ricovero in  strutture 
residenziali;

- l'oggetto consiste nell'appalto del servizio di assistenza domiciliare (SAD) a 
favore  di  persone  anziane  ed  adulte,  non  autonome  sotto  il  profilo 



organizzativo-gestionale, residenti nel territorio del Comune di Capannori 
(CPV 85311100-3); 

- la modalità  di  scelta  del  contraente  viene  individuata  con  procedura 
aperta,  interamente  informatizzata,  con  ricorso  alla  piattaforma 
elettronica  S.T.A.R.T.  della  Regione  Toscana,  ai  sensi  dell’art.60  del 
D.Lgs.  50  del  18  aprile  2016,  come  modificato  dal  D.Lgs.  56  del 
19/04/2017, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 
artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

- le clausole ritenute essenziali sono quelle previste nel Capitolato Speciale 
d'Appalto,  allegato  alla  deeterminazione  dirigenziale  n.939  del 
17.07.2020;

- il contratto sarà  stipulato  con la  forma di  scrittura  privata,  secondo le 
indicazioni del Segretario Generale di cui alla direttiva Prot. 49047/2018;

- la  forma del  contratto è definita ai sensi dell'art.32 comma 14 del Codice 
dei Contratti  D.Lgs. n.50/2016 ed ai sensi dell'art.14 del Regolamento 
per la disciplina dei contratti  del Comune di Capannori approvato con 
Deliberazione di Consiglio n.3 del 09 gennaio 2015;

VALUTATA  l’opportunità  di  procedere  all’esecuzione  del  contratto  in  via 
d’urgenza come consentito dall'art. 32 comma 8 del  Decreto Legislativo 18 
aprile 2016 n.50;

RICHIAMATO ALTRESÌ l'art.  8 del  D.L.  76/2020,  convertito in L.  120/2020, 
che,  con  riguardo  alle  procedure  di  gara  avviate  dalla  promulgazione  della 
suddetta legge e fino al 31/12/2021, recita:

((a) e' sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di  
urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del  
contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle  more  della  
verifica  dei  requisiti  di  cui all'articolo  80  del  medesimo  
decreto  legislativo,  nonché   dei requisiti di  qualificazione  
previsti  per  la  partecipazione  alla procedura;))

RITENUTO quindi opportuno, per ragioni di continuità del servizio e di tutela 
della  salute  delle  persone  inserite  nel  progetto  di  accoglienza,  procedere 
all'approvazione della proposta di aggiudicazione suindicata, ai sensi dell'art. 
33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e al contestuale affidamento del 
Servizio in oggetto con esecuzione del contratto in via d'urgenza a far data dal 
1 gennaio 2021, dando atto che saranno comunque svolti i dovuti controlli;

RITENUTO, quindi, di poter impegnare a favore di Kaleidoscopio Cooperativa 
Sociale in qualità della RTI costituenda con sede legale Via D. Alighieri,  153 
fraz. Ar. – 55100 Lucca (LU), P.IVA n. IT02276880347:
- l’importo complessivo di € 2.034.965,60 (iva al 5% inclusa), per la durata 
dell'appalto, la  quale  ha  dichiarato  di  eseguire  il  servizio  in  oggetto  con  il 
ribasso percentuale sull'importo  a  base di  gara del  4,400% per  un importo 
offerto  al  netto  dell'iva  di  euro  1.938.062,47  (euro 
unmilionenovecentotrenottozerosessantadue,47) oltre al costo per la sicurezza, 
non soggetto a ribasso d'asta, di euro 00,00



-  l'importo  di  €  203.496,56  (iva  al  5% inclusa) relativa  alla  eventuale 
proroga di 6 mesi;

EVIDENZIATO  come,  ai  sensi  della  L.136/2010,  al  fine  di  garantire  la 
tracciabilità dei flussi finanziari, siano stati acquisiti:
-  la  dichiarazione del  legale  rappresentante della  Kaleidoscopio  Cooperativa 
Sociale Onlus P.IVA  n. IT02276880347, relativa ai dati identificativi del conto 
corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti il contratto in 
oggetto,  con  pagamento  mediante  bonifico  Bancario  avente  C.C.  dedicato 
IBAN:  IT 39X0306912745000000019047 presso la Banca Intesa S.Paolo - 
Parma conservata in atti d'ufficio;
-  il  Codice  Identificativo  Gara  CIG  8337842CDF,  attraverso  l'Autorità  di 
Vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  conservato  agli  atti  presso  l'Ufficio 
Promozione sociale;

ACQUISITE in relazione ai primi controlli svolti sull’aggiudicatario le seguenti 
certificazioni:
- il documento unico di regolarità contributiva (DURC) che risulta regolare, ai 

sensi  dell’art.80  comma 4  del  Decreto  Legislativo  n.  50/2016,  come  da 
protocollo  INAIL_24224797 del  16.10.2020  con  scadenza  il  13.02.2021 
allegato al presente atto; 

- il  casellario giudiziale di cui all’art.  80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, che 
risulta nullo; 

RITENUTO  opportuno  altresì  impegnare  in  favore  di   Kaleidoscopio 
Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Via D. Alighieri, 153 fraz. Ar. – 
55100 Lucca (LU) -  P.Iva  IT0227688034 la somma di  € 2.238.462,16 (IVA 
compresa) convertendo le prenotazioni precedentemente assunte come segue:

€ 406.993,12 a valere sul capitolo 13320 del bilancio 2021, già prenotati 
con pr. nr. 194/2021 di € 494.651,88, dando atto che l'obbligazione avrà 
scadenza 31/12/2021;
€ 406.993,12 a valere sul capitolo 13320 del bilancio 2022, già prenotati 
con pr.  nr.  88/2022 di  €  494.651,88,  dando atto  che l'obbligazione  avrà 
scadenza 31/12/2022;
€ 406.993,12 a valere sul capitolo 13320 del bilancio 2023, già prenotati 
con pr.  nr.  45/2023 di  €  494.651,88,  dando atto  che l'obbligazione  avrà 
scadenza 31/12/2023;
€ 406.993,12 a valere sul capitolo 13320 del bilancio 2024, già prenotati 
con pr.  nr.  30/2024  di  €  494.651,88,  dando atto  che l'obbligazione  avrà 
scadenza 31/12/2024;
€ 406.993,12 a valere sul capitolo 13320 del bilancio 2025, già prenotati 
con pr.  nr.  16/2025  di  €  494.651,88,  dando atto  che l'obbligazione  avrà 
scadenza 31/12/2025;
€ 203.496,56 a valere sul capitolo 13320 del bilancio 2026, già prenotati 
con  pr.  nr.  1/2026  di  €  247.326,20,  dando  atto  che  l'obbligazione  avrà 
scadenza 31/12/2026;



PRESO ATTO che il presente atto è soggetto all’obbligo di pubblicazione  sulla 
rete Internet ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14/03/2013, n°33;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii - Codice dei contratti pubblici;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n°267 e ss.mm.ii. – Testo Unico sull’ordinamento 
degli Enti Locali, in particolare i seguenti articoli:

- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi 
compresa l’assunzione di impegni di spesa;

- l’art. 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di 
spesa;

- l’art. 183 e 191 sulle procedure di assunzione degli impegni di spesa;

RITENUTO che  l'istruttoria  preordinata  all'emanazione  del  presente  atto 
consenta  di  attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  di  quest'ultimo  e  della 
conseguente azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto all'art. 
147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. di confermare quanto riportato nelle sopraesposte premesse come parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di  dare  atto  che nel  verbale  n.7  del  24/12/2020 la  Commissione 
Giudicatrice, conservato agli atti d’ufficio, aggiudica il Servizio in oggetto in 
favore  della  RTI  costituendo  Kaleidoscopio  Società  Cooperativa  Sociale, 
mandataria  con sede legale in Via D. Alighieri, 153 fraz. Ar. – 55100 Lucca 
(LU), P.IVA n. IT02276880347, e  Cooperativa Sociale La Luce , mandante, la 
quale ha ottenuto un punteggio totale di punti 81,926;

3. di aggiudicare  contestualmente il  Servizio in oggetto,  salvo gli  esiti  dei 
controlli  di  Legge,  ai  sensi  dell'art  33  del  D.Lgs.  50/2016,  alla  ditta 
Kaleidoscopio Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Via D. Alighieri, 
153 fraz. Ar. – 55100 Lucca (LU) - P.Iva IT0227688034;

4. di richiedere  l’esecuzione del contratto in via d’urgenza a far data dal 1 
gennaio 2021 ai sensi dell’art. 32 comma 8 del  Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n.50, stante le motivazioni espresse in premessa;

5. di  impegnare la  somma  di  €  2.238.462,16,(comprensiva  di  IVA) 
convertendo  le  prenotazioni  precedentemente  assunte  alla   ditta 
Kaleidoscopio Cooperativa Sociale Onlus come segue:

€ 406.993,12 a valere sul capitolo 13320 del bilancio 2021, già prenotati 
con pr. nr. 194/2021 di € 494.651,88, dando atto che l'obbligazione avrà 
scadenza 31/12/2021;



€ 406.993,12 a valere sul capitolo 13320 del bilancio 2022, già prenotati 
con pr.  nr.  88/2022 di  €  494.651,88,  dando atto  che l'obbligazione  avrà 
scadenza 31/12/2022;
€ 406.993,12 a valere sul capitolo 13320 del bilancio 2023, già prenotati 
con pr.  nr.  45/2023 di  €  494.651,88,  dando atto  che l'obbligazione  avrà 
scadenza 31/12/2023;
€ 406.993,12 a valere sul capitolo 13320 del bilancio 2024, già prenotati 
con pr.  nr.  30/2024  di  €  494.651,88,  dando atto  che l'obbligazione  avrà 
scadenza 31/12/2024;
€ 406.993,12 a valere sul capitolo 13320 del bilancio 2025, già prenotati 
con pr.  nr.  16/2025  di  €  494.651,88,  dando atto  che l'obbligazione  avrà 
scadenza 31/12/2025;
€ 203.496,56 a valere sul capitolo 13320 del bilancio 2026, già prenotati 
con  pr.  nr.  1/2026  di  €  247.326,20,  dando  atto  che  l'obbligazione  avrà 
scadenza 31/12/2026;

6. di ripristinare la corrispondente disponibilità al capitolo 13320 del bilancio 
2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 per le quote di spesa non trasformate 
in impegno;

7. di ribadire che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo le verifiche con esito 
positivo  del  possesso  dei  requisiti  dichiarati  dall’operatore  economico 
suindicato;

8. di  dare   atto che  ai  sensi  della  Legge  13  agosto  2010,  n.136  “Piano 
straordinario  contro  le  mafie,  nonché  delega  al  Governo  in  materia  di  
normativa  antimafia”  sono  stati  acquisiti  i  documenti  previsti  dalla 
normativa sugli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari, in merito a:

-  dati  identificativi  del  conto  corrente  dedicato  alla  gestione dei  movimenti 
finanziari  IBAN  IT 39X0306912745000000019047 presso la Banca Intesa 
S.Paolo – Parma;
- il Codice Identificativo di Gara attraverso l'autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture – CIG   8337842CDF;

9. di dare atto che all'aggiudicatario è richiesta l'esecuzione del contratto in 
via d'urgenza nelle more del completo espletamento dei controlli  di  gara 
secondo  quanto  previsto  dall'art.  8  del  DL  76/2020  convertito  in  Legge 
120/2020;

10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

11. di provvedere alle comunicazioni previste ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.;

12. di confermare che il  presente atto  è soggetto alla  pubblicità  sulla  rete 
Internet  ai  sensi  dell’art.23  del  D.Lgs.  14/03/2013,  n°33,  ed  è  pertanto 
pubblicato sulla banca dati istituita con Deliberazione di Giunta Municipale 
n.  4/2013,  nella  nuova sezione –  Amministrazione Trasparente –  del  sito 
istituzionale di questa Amministrazione;



13.  di provvedere alle comunicazioni previste, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n. 
50/2016 e  ss.mm.ii., nonché quelle per l'osservatorio dei contratti pubblici, 
per  l'affidamento  del  servizio  e  per  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari;

14.  di attestare altresì, che la responsabile dell'istruttoria è Monica Dianda ed 
il  Responsabile Unico del presente Procedimento, R.U.P.,  è  la P.O. Dania 
D'Olivo,  Responsabile  dell'Ufficio  Promozione  sociale,  la  quale  dichiara 
l’insussistenza,  a  proprio  carico,  di  ipotesi  di  conflitto  d'interessi,  come 
previsto dal D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii.;

15. di dare atto che il sottoscritto Dirigente dichiara l’insussistenza a proprio 
carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013 e 
dall'art.6 bis della L.241/90;

16. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per 
via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni ai sensi di 
legge, dalla data di scadenza della pubblicazione all’albo on-line o dalla data 
di notifica o comunicazione se prevista.

 

Capannori, 29/12/2020
  IL DIRIGENTE

     MARIANETTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

  
    

 
 


