
ComuneComune  didi  AndoraAndora
Provincia di Savona

SETTORE Area II

N. 556/Generale del 30/08/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E 
DISABILI PER IL PERIODO 01/10/2022 – 30/09/2025. APPROVAZIONE VERBALI. 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. 
ONLUS

L’anno 2022 addì trenta del mese di Agosto;

Il Responsabile del Settore Area II;

PREMESSO:

CHE il Sindaco, ha nominato la sottoscritta Dirigente Area II con provv. N. 44/2019 del 

24/09/2019, con autonomi poteri di spesa;

CHE con deliberazione n. 15 del 11/04/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il 

documento unico di programmazione (DUP) triennio 2022-2023-2024;

CHE con deliberazione n. 16 del 11/04/2022 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio 

triennale anni 2022 – 2023 – 2024;

CHE con deliberazione n. 91 del 10/05/2022 la Giunta Comunale ha approvato il piano 

generale degli obiettivi e delle performance 2022 e il piano esecutivo di gestione 2022/2024;

CHE con determina n. 440 del 15/07/2022 è stata indetta la procedura per l’attivazione della 



gara relativa al servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili per il periodo dal 01/10/2022 

al 30/09/2025;

CHE si è proceduto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con 

procedura negoziata, attraverso il MEPA, trattandosi di gara con base d’asta di importo inferiore 

alla soglia di cui all’art. 35 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e a quanto indicato dalla L. 

120/2020;

CHE in data 15/07/2022 è stato pubblicato avviso di avvio procedura negoziata inerente la 

gara in oggetto, dandone massima diffusione attraverso il sito istituzionale, sezione 

Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio On-Line;

CHE è stata inserita la gara sul MEPA prevedendo come ultima data di presentazione delle 

offerte il 05/08/2022 alle ore 13,00;

CHE entro tale il termine sono pervenute 2 offerte:

1 JOBEL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Lotto 1 04/08/2022 16:29

2 COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS Lotto 1 05/08/2022 11:12

3 HAPPY SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Lotto 1 05/08/2022 11:37

CHE trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, è stata nominata la commissione 

per l’esame delle offerte tecnica ed economica, giusta determinazione del Responsabile del 

Servizio, n. 514 del 12/08/2022;

CHE gli esperimenti di gara si sono tenuti nelle date 08/08/2022, 09/08/2022, 12/08/2022, 

23/08/2022 e 30/08/2022, come da verbali che si allegano ai fini dell’approvazione;

CHE con la presente si aggiudica la gara alla ditta Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO 

S.C. ONLUS con sede legale in Viale Savorgnan d’Osoppo n. 4/10, 10064 Pinerolo (TO) -  C.F. 

P.Iva 03890320017, che ha offerto € 234.234,00 oltre Iva;

CHE pertanto occorre rimodulare l’impegno di spesa numero 1124/2022 (Determina n. 

440 del 15/07/2022), con gli esatti importi di aggiudicazione come segue:

capitolo 16164014 “Servizio assistenza domiciliare” sul bilancio del Comune di 

Andora 



 €                       17.567,55 2022 da ottobre a dicembre

 €                       70.270,20 2023

 €                       70.270,20 2024

 €                       52.702,65 2025 da gennaio a settembre

CHE in merito al presente appalto è stato chiesto un CIG 9325429375;

CHE occorre approvare i verbali relativi alle operazioni di gara;

CHE l’aggiudicatario è stato soggetto alle verifiche in merito alle autocertificazioni rese con 

esito positivo;

CHE è stata verificata la regolarità contributiva dell’aggiudicatario attraverso DURC online 

avente scadenza il 21.10.2022;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il vigente regolamento dei contratti;

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente.

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii;

VISTO l’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTO il “Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici 

sottoscritto in data 17/03/2015 con la Prefettura di Savona.”

VISTO il D.L. 95/2012;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE tutti gli atti di gara assunti ratificandoli, non avendo osservazioni da 

fare in merito agli stessi;

2) DI APPROVARE gli allegati verbali di gara relativi al servizio di “Assistenza 

domiciliare anziani e disabili periodo 01/10/2022 al 30/09/2025” per il Comune di Andora – allegati 

parte integrante;



3) DI AGGIUDICARE il servizio sociale di “Assistenza domiciliare anziani e disabili per 

il periodo dal 01/10/2022 al 30/09/2025” alla ditta Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO S.C. 

ONLUS con sede legale in Viale Savorgnan d’Osoppo n. 4/10, 10064 Pinerolo (TO) -  C.F. P.Iva 

03890320017, che ha offerto  € 234.234,00 oltre Iva  quale importo comprensivo anche della 

proroga massima di mesi 6;

4) DI IMPEGNARE a favore della ditta Cooperativa Sociale QUADRIFOGLIO S.C. 

ONLUS con sede legale in Viale Savorgnan d’Osoppo n. 4/10, 10064 Pinerolo (TO) -  C.F. P.Iva 

03890320017 i seguenti importi:

    capitolo 16164014 “Servizio assistenza domiciliare” 

per il 2022 € 17.567,55 iva inclusa per quattro mesi, da ottobre a dicembre

per il 2023 € 70.270,20 iva inclusa per mesi 12;

per il 2024 € 70.270,20 iva inclusa per mesi 12;

per il 2025 € 52.702,65 iva inclusa per mesi 9;

5) DI DARE ATTO CHE in merito al presente appalto è stato chiesto un CIG 9325429375;

6) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta Dirigente 

Area II del Comune di Andora rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000;

7) DI PUBBLICARE sul sito web del Comune alla sezione “Trasparenza valutazione e 

merito” i dati essenziali del presente provvedimento ai sensi e con le modalità previste dal D.Lgs. n. 

33/2013.

Attestazione

“Visto l’Art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 che ha introdotto l’Art. 6-bis nella Legge 

241/1990, rubricato “Conflitto di interessi” disponendo che “Il responsabile del procedimento e i 

titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.

Relativamente al presente procedimento volto all’affidamento del servizio di assistenza 

domiciliare anziani e disabili per il periodo dal 01/10/2022 al 30/09/2025, il sottoscritto Dirigente 

Area II con la sottoscrizione del presente atto certifica l’inesistenza di situazioni, anche potenziali, 



di proprio conflitto di interessi tali da dover richiedere la propria astensione dall’adozione del 

provvedimento finale.

La Dirigente

SOLDI ANTONELLA / InfoCamere S.C.p.A.

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.



Dati Contabili :

Tipo
ANNO 
COMP P.FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESC. CAPIT. CIG CUP FORNITORE IMPORTO

V 2022 U.1.03.02.15.009 1124 / 2022 12031.03.16164014
Servizia assistenza 

domiciliare (Rilevante ai 
fini IVA)

9325429375  

COOPERATIVA 
SOCIALE 

QUADRIFOGLIO  SC 
ONLUS

-138,87

V 2023 U.1.03.02.15.009 1124 / 2022 12031.03.16164014
Servizia assistenza 

domiciliare (Rilevante ai 
fini IVA)

9325429375  

COOPERATIVA 
SOCIALE 

QUADRIFOGLIO  SC 
ONLUS

-555,48

V 2024 U.1.03.02.15.009 1124 / 2022 12031.03.16164014
Servizia assistenza 

domiciliare (Rilevante ai 
fini IVA)

9325429375  

COOPERATIVA 
SOCIALE 

QUADRIFOGLIO  SC 
ONLUS

-555,48

Somma totale Impegni : -€ 1.249,83

Somma totale Accertamenti : 


