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PROPONENTE Ottavi Laura  
SETTORE Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi 

UFFICIO Programmazione dei servizi sociali, politiche della casa e della famiglia, 
soggetti a rischio esclusione sociale 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1274 DEL 28/12/2020

Proposta n° 1303 del 09/12/2020 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO 
DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO INSERITO NEL PIANO 
DISTRETTUALE SOCIALE 2017/2018 DELL'ENTE D'AMBITO N. 3 – 
AVEZZANO IN PROROGA, SVOLTA MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA INDETTA  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMI 1 E 2, LETTERA 
A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ATTRAVERSO RDO APERTA DEL  
MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA (CIG: Z632D93394).  

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha 
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Stornelli Sara                   

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale, 
esecutiva, n. 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di 
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 
118/2011;

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei 
limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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Visto il Piano Sociale Distrettuale dell'Ente d'Ambito n. 3 - Avezzano (periodo 1 luglio 2017 - 31 
dicembre 2018) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 26/04/2017, adottato con 
l’Accordo di Programma stipulato il 18/05/2017 tra il legale rappresentante del Comune di 
Avezzano - Ambito distrettuale n. 3 e il Direttore Generale dell’ASL Avezzano - Sulmona -
L’Aquila, e poi integrato con Delibera di G.C. n. 271/2017, senza apportarvi modifiche sostanziali, 
con l'inserimento di precisazioni richieste dalla Regione Abruzzo;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 173 del 30/12/2019 con la quale il Piano Sociale 
Distrettuale dell’Ente d’Ambito n. 3 – Avezzano è stato prorogato  fino al 31/12/2020;

Considerato che nel detto Piano Distrettuale, all’Asse Tematico 6 - invecchiamento progressivo 
della popolazione; tassi superiori alla media nazionale rispetto alla presenza di malattie 
croniche; trend in crescita delle malattie neurodegenerative- è inserita l'azione 6.2– 
TELESOCCORSO E TELECONTROLLO ed  è stato previsto che “L’azione viene  gestita in forma 
indiretta mediante affidamento a un soggetto privato prescelto a seguito di espletamento di 
procedura d’appalto;

Vista la Determina Dirigenziale n. 618 del 30/07/2020 con la quale si è stabilito di espletare nel 
rispetto dei principi della trasparenza, concorrenza ed imparzialità, apposita indagine di mercato con 
contestuale acquisizione delle relative offerte per l’affidamento esterno della gestione del servizio di 
telesoccorso per il periodo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2, lett. b) del D.Lgs n. 
50/2016, mediante R.D.O. aperta del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per 
l’importo complessivo presunto di € 19.236,00 iva esclusa (€ 23.934,00 iva inclusa);

Dato atto che:

con la citata  Determinazione Dirigenziale n. 618 del 30/07/2020 sono stati approvati i seguenti 
documenti di gara, necessari per lo svolgimento della suddetta procedura selettiva:

- Avviso;
- Capitolato;
- Allegato A3 (Disciplinare);
- Allegato A4;
- Allegato A4.1;
- Allegato A4.2;
- Allegato A4.3;
- Allegato A4.4;
- Allegato A4.5;
- Allegato A4.5 bis;



Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

________________________________________________________________________________
Determina n. 1274 del  28/12/2020                                                               pag. 3 di  6

-- Allegato A1 bis;

- il bando in argomento è stato pubblicato in data 18/08/2020 all’albo  pretorio on-line del sito 
istituzionale del Comune di Avezzano, nonché nella Sezione Trasparenza “Bandi e gare” del 
medesimo sito ed inserito nel Sistema MePa;

- entro il termine di scadenza - 11/09/2020 -, è pervenuta a questo Ente una sola offerta inviata da 
Lineaperta srl, con sede in Via Trieste, n. 59 – 67051 ad Avezzano (AQ) – C.F. e P.I. 01468930662 
il 10/09/2020;

- con Determinazione Dirigenziale n. 808/2020 è stata formalizzata  la nomina della Commissione 
Giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione riportanti le operazioni svolte nei giorni 28 e 29 settembre 2020, 
dai quali risulta che la gara telematica in questione è stata revocata a causa di un vizio procedurale 
di carattere informatico;

Dato atto altresì che:

- con Determina Dirigenziale n. 821 del 30/09/2020 si è stabilito di indire un secondo esperimento 
di gara telematica, confermando i documenti di gara del primo esperimento e il valore 
dell’affidamento  pari a € 19.236,00 iva esclusa (€ 23.460,00 iva compresa), per il periodo di 12 
mesi;

- il bando in argomento è stato pubblicato in data 21/10/2020 all’albo pretorio on-line del sito 
istituzionale del Comune di Avezzano, nonché nella Sezione Trasparenza “Bandi e gare” del 
medesimo sito ed inserito nel Sistema MePa;

- entro le ore ore 13:00 del 02/11/2020, termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte 
telematiche, è pervenuta sul Mepa a questo Ente una sola offerta:

Lineaperta s.r.l. [OMISSIS...]  pervenuta il 30/10/2020 alle ore 11:56:41;

- con Determinazione Dirigenziale n. 990/2020 è stata formalizzata la nomina della Commissione 
giudicatrice nella procedura in oggetto, così composta:

- Arch.      Massimo De Sanctis                                Presidente
- Dott.ssa  Sara Stornelli                                           Membro
- Dott.ssa  Valentina Lolli                                         Membro
- Sig.ra      Maria Teresa Maceroni                           Segretario
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La Commissione al termine dei lavori, ha rimesso gli allegati verbali (nn. 1-2-3), riferiti alle sedute 
pubbliche virtuali svoltesi rispettivamente nei giorni 18-23 novembre e 17 dicembre 2020, dai quali 
risulta che:

- Lineaperta s.r.l. unico concorrente partecipante e ammesso, la cui proposta tecnica ed economica 
è stata dichiarata valida, ha ottenuto un punteggio complessivo di 91,35 [61,35/70 per l’offerta 
tecnica e per l’offerta economica 30/30 (prezzo offerto € 18.900,00 iva esclusa)];

Ritenuto di dover recepire i suindicati verbali (nn.1-2-3);

Ritenuto pertanto di dover affidare il servizio di che trattasi a Lineaperta s.r.l., [OMISSIS...] , 
per un importo complessivo  pari ad € 18.900,00 (iva esclusa), alle condizioni tecniche ed 
economiche stabilite nell'Avviso, nel Capitolato e nel Disciplinare approvati con Determina 
Dirigenziale n. 821/2020 e nel Progetto tecnico/economico presentato dalla stessa Società per la 
partecipazione alla procedura in oggetto;

Evidenziato che la spesa complessiva di € 23.058,00 (iva inclusa) trova copertura finanziaria con i 
fondi di cui al cap. 12031.03.0206 del bilancio di previsione, già precedentemente prenotata con 
Determina Dirigenziale n. 618 del 30/07/2020;

Dato atto che:

- il codice CIG è il seguente: Z632D93394;

- il Responsabile del procedimento è il Funzionario dei Servizi Sociali Dott. Domenico De Sanctis;

Dato atto ancora che:

- non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis dellaLegge n. 241/1990, in capo al Responsabile 
del Procedimento, come risulta dalla dichiarazione resa dallo stesso ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 e conservata agli atti;

- ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, la presente determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di 
questo Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – ad avvenuta esecutività;

Visti:

- il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;
- il TUEL n. 267/2000;
- il Piano Sociale Regionale 2016/2018 in proroga;
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- il Piano Sociale Distrettuale 2017/2018 dell’Ambito Sociale n. 3 – Comune di Avezzano in 
proroga;
- il D.P.C.M. del 30/03/2001;
- la normativa sulla trasparenza vista dal D.Lgs. n. 33/2013;
- la Legge n. 328/2000;
- l’art. 67 dello Statuto Comunale;

 Attestata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, con il quale si intende 
approvato;

1)  Di approvare gli allegati verbali (nn. 1-2-3) della Commissione giudicatrice della procedura 
negoziata in oggetto (Z632D93394), relativi alle sedute pubbliche virtuali svoltesi nei giorni 18-23 
novembre e 17 dicembre 2020, in relazione alla procedura telematica mediante RDO aperta n. 
2659211/2020 indetta con Determina Dirigenziale n. 821 del 30/09/2020;

2) Di dichiarare Lineaperta s.r.l., [OMISSIS...]  affidataria della gestione del servizio di 
Telesoccorso e Telecontrollo (Azione inserita nel vigente Piano Sociale Distrettuale dell’ECAD n. 3 
Avezzano, all’interno dell’Asse Tematico 6 – Strategia per l’invecchiamento – Servizio 6.2) per 
tutto l’anno 2021;

3) Di dare atto che l'importo complessivo del suddetto affidamento risulta pari ad € 18.900,00 (iva 
esclusa) e che le condizioni tecniche ed economiche dell'incarico sono quelle contenute nell' Avviso, 
nel Capitolato e nel Disciplinare approvati con D.D. n. 821/2020, e nel Progetto tecnico/economico 
presentato dalla stessa Società per la partecipazione alla procedura in oggetto;

3) Di approvare la spesa complessiva presunta di € 18.900,00 (iva esclusa) - € 23.058,00 iva 
inclusa, imputandola sul Cap. 12031.03.0206 del Bilancio di previsione 2021;

4) Di stabilire che il contratto sarà sottoscritto mediante documento di stipula del Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione, al caso di specie non si applica il termine dilatorio di 
cui al punto 9 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, poiché si rientra nell’ipotesi di cui al punto 10, lett. 
b) dello stesso decreto legislativo;

5) Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, viene pubblicato sul 
sito del Comune di Avezzano all'indirizzo www.comune.avezzano.aq.it, nell'apposita Sezione 
TRASPARENZA;

http://www.comune.avezzano.aq.it/
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6) Di imputare la somma di € 23.058,00 iva inclusa, già precedentemente prenotate con Determina 
Dirigenziale n. 618 del 30/07/2020, nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 12031.03.0206 2021 3872 23.058,00 LINEAPERTA 
S.R.L.

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA  LAURA NORA 

Avezzano lì, 28/12/2020 


