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Area 3 - Servizi al Cittadino e alla Persona

DETERMINA N. 128 del 12-08-2019

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA R.S.A. DEL C.D.I. E DELL'APA -
ERRATA CORRIGE CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Premesso che:

con deliberazione n. 72 del 14/11/2018 la Giunta dell’Unione disponeva di affidare in concessione,-
previa indizione di gara ad evidenza pubblica ai sensi di legge, la gestione della Residenza sanitaria
assistenziale “Ernesta Bovi”, del Centro Diurno “Germano Boninsegna” e dell’Alloggio Protetto
Anziani alle condizioni contenute in apposito documento allegato e parte integrante e sostanziale
della stessa deliberazione;
con la medesima deliberazione veniva nominata quale Rup relativamente alla gara per-
l’affidamento in concessione in oggetto la sottoscritta Responsabile dell’area 3, Chiara Chitelotti, ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2015 c.s.m.i.;
con deliberazione n° 25 del 19/04/2019 la Giunta Comunale del Comune di Pegognaga approvava il-
progetto esecutivo avente ad oggetto “opere residuali per il completamento degli alloggi protetti
per anziani”;

Viste e richiamate:
-- la determinazione a contrattare n° 313 del 24/05/2019 con la quale veniva indetta gara europea,
mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 c. 1 e 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento in concessione dei servizi di gestione della R.S.A. “E. Bovi”, del C.D.I. “G. Boninsegna” e
dell’A.P.A. in Comune di Pegognaga (MN) come meglio descritti nel capitolato speciale descrittivo
prestazionale per il valore stimato di concessione di € 19.165.842,00 oltre iva, per la durata del
contratto fissata in anni nove;
- la determinazione n° 354 del 18/06/2019 con la quale si prendeva di errore materiale del PEF;
- la determinazione n° 418 del 26/07/2019 con la quale si disponeva la proroga dei termini
relativi alla procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di gestione della R.S.A. “E.
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Bovi”, del C.D.I. “G. Boninsegna” e dell’A.P.A. in Comune di Pegognaga (MN) , come segue:
termine ultimo per effettuare il sopralluogo 30/08/2019
termine per la presentazione delle offerte 16/09/2019, ore 12,00

      prima seduta pubblica 19/09/2019, ore 9,00

Preso atto che:
il capitolato speciale descrittivo e prestazionale all’art. 6 cita la deliberazione di Giunta Lombardia-
n. IX/3540 del 30/05/2012;
la deliberazione di Giunta Lombardia n. IX/3450 del 30/05/2012 è stata abrogata e, ad oggi, le-
previsioni applicabili sono quelle dettagliatamente indicate nella deliberazione di Giunta Regionale.
X/4702 del 29/12/2015;

Considerato che la disciplina di cui alla d.G.R. X/4702 del 29/12/2015 deve considerarsi implicitamente
applicabile in forza del richiamo alla pur abrogata D.G.R. IX/3540 del 2012, non foss’altro perché il
regolamento attualmente in vigore costituisce una mera modifica del medesimo impianto normativo;

Ritenuto opportuno indicare correttamente il quadro normativo di riferimento vigente;

Dato atto che:
- trattasi di mero errore materiale di natura non sostanziale che non incide sui requisiti di partecipazione,
- la modifica in parola avviene in data ampiamente precedente la scadenza per la formulazione dell’offerta
fissata per il 16/09/2019;

Dato atto che tutto quanto il resto degli atti di gara approvati con atti sopra citati rimane invariato e
confermato;

Visto l’allegato capitolato speciale descrittivo prestazionale debitamente corretto all’art. 6;

 Ricordato che:
la Provincia di Mantova e l’Unione dei Comuni Terre di Zara e Po, di cui fa parte il Comune di-
Pegognaga, hanno sottoscritto la “Convenzione per l'affidamento alla Provincia di Mantova delle
funzioni di stazione appaltante ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e
dell’art. 1, comma 88 della L. n. 56/2014”, approvata rispettivamente per la Provincia di Mantova con
DCP n. 34 del 04/06/2013 e successiva determinazione dirigenziale n 222 del 3/04/2019 e per l’Unione
con Delibera del Consiglio dell’Unione n. 13 del 18/06/2018.
con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 72 del 14/11/2018, sopra richiamata, la Provincia di-
Mantova è stata espressamente delegata a espletare, su delega dell’Unione ed in nome e per conto di
quest’ultima, la procedura di affidamento in concessione dei servizi di gestione della R.S.A. “E. Bovi”,
del C.D.I. “G. Boninsegna” e dell’A.P.A. in Comune di Pegognaga (MN), sino alla predisposizione del
relativo contratto con l’aggiudicatario che verrà sottoscritto dall’Unione ente committente dei servizi
in concessione.

Ricordato che il  CIG è il seguente: 7894605224

Preso atto che con il presente atto non sono assunti impegni di spesa;

Dato atto che per la presente determinazione non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di
interesse, in capo alla responsabile che adotta il provvedimento finale, al responsabile del procedimento,
all’istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
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endoprocedimentali (art.6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall’art.1 comma 41 della
l.190/2012”);

Visti:
il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti pubblici”-
il D.P.R. 207/2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile-

2006, n.163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce>>”, limitatamente agli articoli rimasti in vigore;
il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 “disposizioni urgenti per il rilancio dei contratti pubblici,-

peer l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici”;
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico degli Enti locali”;-

V I S T I

lo Statuto dell’Unione Terre di Zara e Po-

gli art. 153, comma 5, e 183, comma 9 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;-

il Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di Pegognaga (ente capofila);-

il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Pegognaga-
(ente capofila);

-    il decreto n° 19 del 21/05/2019 con il quale il Presidente dell’Unione ha nominato i responsabili
di    servizio ai sensi degli artt. 50 comma 10), 107 comma 2 e 109 comma 2) del D. Lgs. 267/2000;

il P.E.G. 2019/2021, così come approvato dalla Giunta dell’Unione con deliberazione n. 31 del-
14/03/2019;

DETERMINA

di prendere atto dell’errato richiamo normativo contenuto nel capitolato speciale descrittivo1.
prestazionale di cui alla procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di
gestione della R.S.A. “E. Bovi”, del C.D.I. “G. Boninsegna” e dell’A.P.A. in Comune di Pegognaga
(MN) approvato con determinazione n° 309/2019,
di rettificare come segue il capitolato speciale descrittivo prestazionale per l’affidamento in2.
concessione dei servizi di gestione della R.S.A. “E. Bovi”, del C.D.I. “G. Boninsegna” e dell’A.P.A.
in Comune di Pegognaga (MN):
all’art. 6 del capitolato speciale, al primo e al sesto paragrafo le parole ”deliberazione di Giunta
Regionale Lombarda n. IX/3540 del 30/05/2012” sono sostituite da “deliberazione di Giunta
Regionale Lombarda n. X/4702 del 29/12/2015”
così come evidenziato in premessa narrativa e come riportato nell’allegato capitolato speciale
descrittivo debitamente modificato;
di trasmettere il presente atto all’ufficio contratti e appalti della Provincia di Mantova affinchè3.
possa procedere alla necessaria informazione agli operatori economici;

5.   di dare atto che contro la presente determinazione a contrattare è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs.
104/2016 e s.m.i.;
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                                                                                                             Il Responsabile dell’Area 3 - Servizi al
Cittadino e alla Persona

Chitelotti Dott.ssa  Chiara

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA

Accertati, ai sensi dell’art. 147 – bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa espressa mediante il presente atto, tenuto conto della vigente
normativa generale e specifica e degli obiettivi assegnati, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica amministrativa della determinazione di cui all’oggetto.

Pegognaga, 12-08-2019

Il Responsabile dell’Area 3 - Servizi al
Cittadino e alla Persona

Chitelotti Dott.ssa  Chiara

determina Area 3 - Servizi al Cittadino e alla Persona n. 128 del 12-08-2019 Unione dei Comuni Terre di Zara
e di Po


