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DETERMINAZIONE  
Registro Generale n. 26 del 19-03-2021 

 

 
Ufficio: SEGRETERIA 
Numero di Settore: 20 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 
SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE . IMPEGNO DI SPESA  CIG Z1030F4ED7 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000); 

 

 RICHIAMATI gli artt. 107, 109 e 183 del T.U.E.L.; 

 

 VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 29 del 19/12/2020 avente ad oggetto 

“Approvazione bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati”; 

 

 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 1 del 07/01/2021 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il periodo 2021; 

 

 VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 07/01/2021 con il quale veniva nominata la Rag. 

Canazza Silvana responsabile di uffici e servizi attribuendogli la direzione del Settore 

Amministrativo-Contabile; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 11 del 25/02/2021 con la quale 

l’Amministrazione Comunale impartiva delle direttive per la procedura di affidamento del servizio di 

assistenza domiciliare a Cooperativa Sociale di Tipo B, avvalendosi delle modalità previste dall’art 

36 c.2 lett. A) del D.lgs. 18/04/2016 n.50 e delle semplificazioni della Legge 11 settembre 2020 n.120 

per il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia; 

 

CONSIDERATA la propria determinazione n. 4 del 06.02.2017 con la quale si è proceduto 

all’approvazione della determina a contrarre per l’affidamento della gestione dei servizi sociale e 
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domiciliare, per il periodo 01.05.2017 – 30.04.2020, approvando altresì l’avviso pubblico, l’istanza di 

partecipazione nonché il capitolato speciale d’appalto, stabilendo quale procedura di scelta del 

contraente, quella negoziata e con il criterio di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, 

secondo le modalità stabilite dal capitolato stesso, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza 

della Provincia di Padova, giusta convenzione approvata con atto di C.C. n. 25 del 29.12.2014;  

 

RICHIAMATA la propria determina n. 52 del 25.05.2017 di presa d’atto di aggiudicazione 

definitiva appalto servizi di assistenza sociale e domiciliare alla Cooperativa Carpe Diem di Piove di 

Sacco (PD) per il periodo 01/05/2017 – 30/04/2020; 

 

RICHIAMATA altresì l’ulteriore determinazione n. 15 del 14.05.2020 con la quale si 

procedeva con una proroga tecnica alla Cooperativa Carpe Diem fino al 31.12.2020, al fine di 

proseguire con quanto previsto dall’adesione da parte dell’Ente Comunale al progetto regionale, di 

cui alla DGR 541/2019, denominato “Attività culturali in biblioteca a Vescovana”, per il quale la 

Cooperativa Carpe Diem era stata individuata partner operativo, si proponeva di prorogare il 

contratto in scadenza al 30/04/2020, fino al 31/12/2020; 

 
RICHIAMATA altresì l’ulteriore determinazione n. 119 del 31.12.2020 con la quale si 

procedeva con un’ulteriore proroga tecnica alla Cooperativa Carpe Diem fino al 31.03.2021, 

considerando che la contestuale situazione di emergenza sanitaria ha posticipato la chiusura del sopra 

citato progetto di n. 82 giorni così come previsto dalla DDR 587 del 23/07/2020, poiché l’attività 

progettuale ha visto un periodo di sospensione di circa 3 mesi; 

 

 
RITENUTO di provvedere secondo le indicazioni fornite dalla Giunta Municipale 

all’affidamento diretto del servizio di assistenza domiciliare, individuando una Cooperativa Sociale 

di tipo B assicurando il principio di rotazione così come previsto dalla normativa vigente; 

 

POSTO che li servizio in questione, il cui ammontare è stato stimato per euro 8.266,67 annui 

e quindi per un totale complessivo nel triennio di € 24.800,00, oltre all’ iva se dovuta; 

- CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto, al 

fine di garantire il servizio in favore degli utenti che ne fanno richiesta in base al Regolamento 

Comunale; 

 VISTA la Legge 11 settembre 2020 n.120, la quale testualmente recita: 

“Capo I- SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 

Art. 1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 

all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia 

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far 

fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del 

COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 

Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le 

ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o 

l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 

procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al 

secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono 

essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili 

all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto 

per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
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inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 

2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche 

di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi 

di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di 

almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di 

almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 

del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui 

alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad 

euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. 

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli 

elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, 

lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a 

loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti 

procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di 

cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della 

singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica 

nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il 

relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93. 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l’affidamento dei servizi di organizzazione, 

gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di seguito citato anche come “decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34”, fino all’importo di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50. 

5-bis. All’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti 

parole: «La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria».  

5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella 

raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute 

economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale da COVID-19, le 

disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l’affidamento, ai sensi dell’articolo 112, comma 

5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici 

europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l’accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al 

comma 1 dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 

 DATO ATTO nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, proporzionalità, 

buon andamento, imparzialità e concorrenza di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e al fine del miglior 

perseguimento dell’interesse pubblico è stata individuata la Cooperativa Sociale Blu con sede in Via 

Facciolati 112/B – 35127 Padova; 

 

VISTI l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1, 

commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite 

convenzioni Consip e mercato elettronico;  

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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CONSIDERATO CHE, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 

38 del citato D.lgs. 50/2016 possono, essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 

37, procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 

inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 € nonché attraverso l’effettuazione 

di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e 

soggetti aggregatori;  

 

VISTO l’obbligo di affidare servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato 

elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all’art. 36, comma 6, D.lgs. n. 50/2016; 

 

POSTO CHE il servizio da affidare è finanziato con fondi propri del Comune; 

 

VISTO il capitolato tecnico descrittivo ed il modulo di manifestazione di interesse, 

predisposti dall’ufficio competente; 

 

 PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: servizio di assistenza 

domiciliare; 

• la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto 

disposto dalla Legge 11 settembre 2020 n.120 e dalla normativa di settore, con affidamento in 

MEPA tramite trattativa diretta; 

• il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità 

di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

PRESO atto che nel rispetto dei principi di legge è stata individuata la Cooperativa Sociale Blu 

per la trattativa privata, in quanto già presente nei territori limitrofi a quello di Vescovana, con 

personale preparato, in grado di garantire il servizio con sostituzioni immediate, dopo indagini di 

mercato è risultata affidabile ed inoltre viene rispettato il principio di rotazione; 

 PRECISATO, che la Cooperativa ha fornito, le dichiarazioni sostitutive per il possesso dei 

requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché l’assenza dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80; 

VISTO il capitolato tecnico del servizio all’uopo predisposto, secondo le esigenze del Comune e 

degli utenti già attivi; 

 

CONSIDERATO che per il presente affidamento diretto di servizio di assistenza domiciliare sono 

stati attribuiti i seguenti codici: CIG Z1030F4ED7 e Codice CPV: 85310000-5  
 

DATO ALTRESÌ ATTO CHE l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 ha escluso la possibilità di 

richiedere, per gli affidamenti di cui all’art. 1 del citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all’art. 

93 del D.lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, 

ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante dovrà 

indicare nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare 

è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93;  

 

RITENUTO di non richiedere la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 in 

quanto non ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;  

 

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:  
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• • con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: esecuzione del servizio 

di assistenza domiciliare per il periodo presunto dal 01/04/2021 al 31/03/2024 del Comune di 

Vescovana;  

• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato tecnico descrittivo;  

• la scelta del contraente è avvenuta mediante trattativa diretta, nel rispetto di quanto disposto 

dal D.L. n. 76/2020, D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore;  

 

• il contratto di affidamento dell’appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità 

di cui all’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata non autenticata  

•  

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni si 

evidenzia che le attività previste dal presente appalto non comportano situazioni di interferenza e, di 

conseguenza, rischi da interferenze lavorative. Pertanto il Committente Comune Vescovana (Pd) non 

è tenuto alla redazione del DUVRI. 

 

RITENUTO di perfezionare sul capitolo 1886 l’impegno di spesa a favore della Cooperativa 

Sociale Blu con sede in Via Facciolati 112/B – 35127 Padova; la somma di € 24.300,00 nel triennio, 

oltre IVA se dovuta, come emerso dalla procedura in Mepa, con la trattativa diretta per l’affidamento 

del servizio di assistenza domiciliare, come di seguito indicato: 

 

Anno 2021 cap. 1886 cod. di bilancio 12.07-1.03.02.15.009    €. 6.075,00 + IVA 5% 303,75 Tot 

6.378,75 

Anno 2022 cap. 1886 cod. di bilancio 12.07-1.03.02.15.009 €. 8.100,00 + IVA 5% 405,00 Tot. 

8.505,00 

Anno 2023 cap. 1886 cod. di bilancio 12.07-1.03.02.15.009 €. 8.100,00 + IVA 5% 405,00 Tot. 

8.505,00 

Anno 2024 cap. 1886 cod. di bilancio 12.07-1.03.02.15.009 €.2.025,00 + IVA 5% 101,25 Tot. 

2.216,25 

 

ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero 

procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 

267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento 

da parte dei competenti Responsabili;  

 

VISTI  

• • il D.lgs. n. 267/2000;  

• • il D.lgs. n. 50/2016;  

• • il D.L. n. 32/2019, conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. decreto 

Sblocca-cantieri);  

• • il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);  

• • il D.L. n. 76/2020 (cd decreto Semplificazioni);  

• • la Legge n. 241/1990;  

• • la Legge n. 136/2010;  

• • il D.lgs. n. 118/2011;  
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• • il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;  

• • il regolamento comunale di contabilità  

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

 

1. di approvare la procedura di gara relativa all’esecuzione del servizio di assistenza domiciliare per il 

periodo presunto dal 01/04/2021 – 31/03/2024 del Comune di Vescovana, per l’importo complessivo 

di € 24.300,00(euro ventiquattromila trecento//00) IVA esclusa, in relazione a:  

• n. 8 ore settimanali di servizio dell’assistente domiciliare  

2. di affidare, dopo aver effettuato apposita trattativa diretta in MEPA alla Cooperativa Sociale Blu 

con sede in Via Facciolati 112/B – 35127 Padova, per i motivi indicati in premessa, per lo 

svolgimento del servizio di Assistenza Domiciliare, per  gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 

€,  anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, anche in esecuzione di quanto 

disposto dalla Legge 11 settembre 2020 n.120, specificando che l’importo dell’affidamento a seguito 

offerta al ribasso per  il triennio ammonta ad €. 24.300,00, oltre IVA al 5% di € 1.215,00 per un totale 

di €═. 25.515,00; 

 

Il valore complessivo dell’appalto dei servizi a ammonta a € 24.300,00 (iva esclusa) derivante da:  

a) N. 8 ore settimanali di un assistente domiciliare, 

b)  lo stesso risulta essere congruo a seguito della trattativa in Mepa con l’operatore individuato, 

il quale ha offerto un prezzo che è stato ritenuto congruo ed equo dal REP anche a seguito di 

indagine di mercato condotta in modo informale; 

3. di impegnare e liquidare la spesa che ne deriverà, al capitolo 1886 del bilancio 

2021-2022-2023-2024, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 

118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. n. 126/2014 così come di seguito: 

Anno 2021 cap. 1886 cod. di bilancio 12.07-1.03.02.15.009    €.6.378,75 

Anno 2022 cap. 1886 cod. di bilancio 12.07-1.03.02.15.009    €. 8.505,00 

Anno 2023 cap. 1886 cod. di bilancio 12.07-1.03.02.15.009   €. 8.505,00 

Anno 2024 cap. 1886 cod. di bilancio 12.07-1.03.02.15.009   €.2.216,25 

 

4.che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è CIG Z1030F4ED7 e Codice CPV: 85310000-5 ; 

5. il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione del servizio è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. e 

verrà effettuato nel rispetto del D. Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;  

6. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi 

dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016. 

7. Di dare atto altresì che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 

sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Vescovana, nella sezione 

“Amministrazione trasparente.  
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8. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR di Padova nei termini 

e modalità previste dall’art. 120 del D.lgs. n. 104/2010.  

 

 
Composizione del documento: 

➢ Atto dispositivo principale 
➢ Visto di copertura finanziaria 
➢ Eventuali allegati indicati nel testo 

 
 Il RESPONSABILE SETT AMM.VO CONT. 

 F.to  CANAZZA SILVANA 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 



Comune di Vescovana 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione N.R.G. 26 del 19-03-2021 

 

Certificato di Esecutività e 
Copertura Finanziaria 

 
DETERMINAZIONE N. 26 del 19-03-2021 

 
 

Ufficio: SEGRETERIA 
Numero di Settore: 20 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 
SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE . IMPEGNO DI SPESA  CIG Z1030F4ED7 

 

CIG Z1030F4ED7 
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente 
documento è divenuto esecutivo in data 19-03-2021. 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 
 

Impegno N.    26 del 19-03-2021 a Competenza   CIG Z1030F4ED7 

5° livello 12.07-1.03.02.15.009  Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare 

Capitolo       1886 / Articolo       
SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 

Causale DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE 11 
SETTEMBRE 2020 N. 120 SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA PER 
LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE . IMPEGNO DI SPESA  CIG Z1030F4ED7 

Importo 2021 Euro 6.378,75 

Importo  2022 Euro 8.505,00 

Importo  2023 Euro 8.505,00 

Importo  2024 Euro 2.216,25 

Beneficiario      2817  COOPERATIVA SOCIALE BLU 

 

******* 
 
 Il Responsabile 

 F.to  CANAZZA SILVANA 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 


