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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 628  DEL 21/07/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID10SER270 SERVIZI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE DISABILI CON 
SERVIZI DI PULIZIE E SANIFICAZIONE LOCALI E ACCOMPAGNAMENTO E 
TRASPORTO NELLE STRUTTURE DIURNE E RESIDENZIALI. LOTTO 1. 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 
50/2016 S.M.I. E RINEGOZIAZIONE PREZZI. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Preso atto che per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n.27 le funzioni di EGAS, di cui all’art. 7 della 
L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di 
coordinamento per la salute (di seguito ARCS); 
 
Riscontrato che era in scadenza al 31/12/2019 il contratto d’appalto relativo alla procedura di gara 
per l’affidamento della gestione dei servizi assistenziali a favore di persone disabili con servizi di pulizie 
e sanificazione locali e accompagnamento e trasporto nelle strutture diurne e residenziali dell’odierna 
ASUFC, ID10SER270 Lotto 1 con l’ATI Universiis Società Cooperativa Sociale, Cooperativa Itaca 
Cooperativa Sociale Onlus, C.O.S.M. Società Cooperativa Sociale; 
 
Considerato che sussiste l’evidente necessità di garantire l’esecuzione del servizio in questione senza 
alcuna soluzione di continuità, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, anche in 
considerazione delle difficoltà operative ed organizzative che si sono registrate a seguito 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 
 
Dato atto che in relazione all’attività di trasporto degli utenti, eseguito dalla mandante C.O.S.M. 
Società Cooperativa Sociale ed aggiudicato da ARCS nella nuova gara PC19SER043 con 
determinazione dirigenziale n. 24 del 10/01/2020, l’avvio del servizio da parte del fornitore 
subentrante è prevista per il 01/10/2020. 
 
Considerato: 

• questo Ente ha formalmente richiesto con nota agli atti del competente ufficio la disponibilità 
alla prosecuzione dei servizi de quo alle attuali ditte appaltatrici fino al 30/09/2020 alle 
medesime condizioni economiche e contrattuali in essere, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) 
D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

• i suddetti operatori economici, con note agli atti del competente ufficio, hanno riscontrato le 
richieste di prosecuzione avanzando istanza di revisione delle condizioni economiche a fronte 
del mutato contesto in cui operano, anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dal costo del 
lavoro di cui al CCNL delle Cooperative sociali, come definito dalle Tabelle Ministeriali 
recentemente approvate; 

 
Dato atto che a fronte delle richieste avanzate dalle ditte appaltatrici sopra menzionate ARCS ha 
avviato apposite istruttorie, come previsto dalla vigente normativa, volte ad appurare e quantificare 
l’effettivo aumento del costo del lavoro rispetto al servizio prestato; 
 
Rilevato che, in conseguenza dell’aggiudicazione nella nuova gara PC19SER043 della parte di attività 
riguardante il servizio di trasporto degli utenti, si è ritenuto opportuno avviare due distinte istruttorie 
in relazione al servizio fornito dalla Universiis Società Cooperativa Sociale e a quello fornito dalla 
C.O.S.M. Società Cooperativa Sociale; 
 
Dato altresì atto che, nelle more della conclusione delle istruttorie avviate ai fini della rinegoziazione 
delle condizioni economiche, con le Determinazioni Dirigenziali ARCS nn. 1252 del 27/12/2019 e 94 
del 05/02/2020 è stata nel frattempo disposta, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 
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50/2016 s.m.i., la prosecuzione temporanea con gli attuali fornitori dei contratti d’appalto de quo fino 
al 29/02/2020, onde garantire lo svolgimento dei servizi in questione senza soluzione di continuità; 
 
Appurato che all’esito dell’istruttoria condotta dal competente ufficio, preso atto delle Tabelle 
Ministeriali sul costo del lavoro del CCNL delle cooperative sociali recentemente approvate, con 
particolare attenzione alle tranches di aumento in esse delineate, ed avuto riguardo della struttura 
economica dell’offerta originariamente presentata in fase di gara, della percentuale di incidenza del 
capitale umano rispetto alle altre voci di costo costitutive dell’offerta stessa, e della composizione della 
forza lavoro impiegata per il servizio de quo, nonché delle attuali condizioni del mercato, risulta 
possibile riconoscere un aumento sui corrispettivi di gara, ma riferito limitatamente alla quota parte 
relativa al costo del fattore produttivo lavoro, secondo quanto riportato di seguito:  
 

Lotto – 
Ditta 

appaltatrice 
Servizio 

Tipologia di 
canone 

Importo 
attuale 

Nuovo 
importo 

dal 
01/01/2020 

Nuovo 
importo dal 
01/04/2020 

Nuovo 
importo dal 
01/09/2020 

LOTTO 1 - 
UNIVERSIIS 

Servizi 
assistenziali 

tariffa 
giorno/ospite 673,92 € 688,87 € 698,44 € 706,65 € 

LOTTO 1 - 
COSM 

Trasporti canone mensile 
9.768,19 € 9.946,65 € 10.048,51 € 10.135,93 € 

 
Considerate le note, agli atti del competente ufficio, con le quali ARCS ha comunicato alle ditte 
appaltatrici gli esiti dell’istruttoria relativa all’aumento dei corrispettivi di gara ed ha richiesto la loro 
disponibilità alla prosecuzione del servizio de quo fino al 30/09/2020 alle nuove condizioni 
economiche prospettate, nelle more della stipula e dell’avvio del nuovo contratto di cui alla 
determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 24 del 10/01/2020, riservandosi, ad ogni modo, la 
facoltà di recedere anticipatamente dalla data suddetta, qualora si addivenisse prima alla stipula delle 
nuove convenzioni; 
 
Preso atto che, con note agli atti del competente ufficio, gli operatori economici sopra richiamati 
hanno accolto la proposta di revisione dei prezzi proposta da ARCS e hanno manifestato la loro 
disponibilità alla prosecuzione della gestione dei servizi assistenziali a favore di persone disabili con 
servizi di pulizie e sanificazione locali e accompagnamento e trasporto nelle strutture diurne e 
residenziali dell’odierna ASUFC, ID10SER270 Lotto 1, fino al 30/09/2020 alle condizioni di cui alla 
tabella sopra riportata; 
 
Acquisiti ai fini del perfezionamento dell’iter i seguenti CIG: 

• servizio assistenziale fornito da Universiis CIG 8358883078; 
• servizio di trasporto fornito da Cosm CIG 83588927E3. 

 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto; 
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Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di dare atto, ai sensi e per gli affetti dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016 che ad esito delle apposite 
istruttorie attivate dal competente Ufficio in merito alle richieste di revisione prezzi avanzate 
dalle ditte Universiis Società Cooperativa Sociale e C.O.S.M. Società Cooperativa Sociale, e 
quindi, di rinegoziazione dei corrispettivi praticati per l’appalto relativo alla procedura di gara 
per l’affidamento della gestione dei servizi assistenziali a favore di persone disabili con servizi 
di pulizie e sanificazione locali e accompagnamento e trasporto nelle strutture diurne e 
residenziali dell’odierna ASUFC, ID10SER270 Lotto 1, le medesime possono essere accolte nei 
termini di seguito indicati: 

Lotto – 
Ditta 

appaltatrice 
Servizio 

Tipologia di 
canone 

Importo 
attuale 

Nuovo 
importo 

dal 
01/01/2020 

Nuovo 
importo 

dal 
01/04/2020 

Nuovo 
importo 

dal 
01/09/2020 

LOTTO 1 - 
UNIVERSIIS 

Servizi 
assistenziali 

tariffa 
giorno/ospite 673,92 € 688,87 € 698,44 € 706,65 € 

LOTTO 1 - 
COSM 

Trasporti 
canone 
mensile 9.768,19 € 9.946,65 € 10.048,51 € 10.135,93 € 

 
2. di disporre con il presente atto l’affidamento dell’appalto per la gestione dei servizi 

assistenziali a favore di persone disabili con servizi di pulizie e sanificazione locali e 
accompagnamento e trasporto nelle strutture diurne e residenziali dell’odierna ASUFC, 
ID10SER270 Lotto 1, alle attuali appaltatrici, come sopra individuate, alle nuove condizioni 
economiche di cui alla tabella sopra riportata, per il tempo strettamente necessario alla stipula 
e dell’avvio del nuovo contratto di cui alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 24 
del 10/01/2020 e cioè fino al fino al 30/09/2020, fatta salva la facoltà di recesso anticipato in 
caso si addivenisse prima alla stipula della nuova convenzione; 
 

3. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
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Elenco allegati: 
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