
COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 762 del 02-08-2019
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE,
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE
DEGLI ALUNNI DISABILI E SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PER IL PERIODO
01.01.2020 – 31.12.2024: NOMINA GRUPPO DI LAVORO.

Il presente provvedimento è esecutivo dalla firma del responsabile del Servizio competente.

Determinazione del settore n. 96
Proposta del settore n. 116
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Premesso che :
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/03/2019 è stato approvato il
Programma biennale dei servizi e delle forniture 2019-2020, nel quale era prevista la
procedura per l'aggiudicazione del servizio di “Assistenza domiciliare, servizio di assistenza
per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili e servizio educativo
domiciliare” per il periodo 01/01/2020-31/12/2024;
- con determinazione n.277 del 02/04/2019, nel rispetto della normativa succitata,
relativamente alla suddetta gara di appalto per il servizio di assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli alunni disabili e servizio educativo domiciliare, il Dirigente
Area2–Servizi alla persona e di supporto Dott. Lucio Luzzetti ha provveduto alla nomina quale
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) la Dott.ssa Maria Alessandra Tofani,
responsabile del Servizio Servizi Sociali, che avrà fra le attività di competenza in conformità
ai contenuti delle Linee Guida n.3 di attuazione del D.Lgs 50/2016, anche la funzione di
progettista per la fase relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi
dell’art.23 c.14 del D.Lgs50/2016 oltre a quello relativo alla raccolta e conservazione di tutta
la documentazione relativa all’intervento in oggetto;
Considerato che l'importo a base di gara per il suddetto servizio è di € 2.958.120,00 Iva
esclusa e di € 3.106.026,00 Iva inclusa (IVA esclusa);
Ravvisata la necessità di costituire il gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività legate
all’appalto di cui sopra e alle attività connesse alla realizzazione dell’intervento di che trattasi;
Visti:
- l’art. 113 del D.lgs n. 50/2016 il quale prevede incentivi per funzioni tecniche negli appalti
pubblici di lavori, servizi o forniture in relazione alla funzione da svolgere nell’ambito del
procedimento in rapporto alle attività specifiche;
- il regolamento Comunale sugli incentivi per funzioni tecniche di cui trattasi, approvato con
deliberazione della G.C. n. 59 del 26/03/2018;
- la L. n. 37/2019;
Dato atto che per la successiva ed eventuale quantificazione del fondo ex art. 113, comma
2, del D.Lgs. 50/2016, il gruppo di lavoro è così costituito: 

Pianificazione: 
Tofani Alessandra, Bessi Anna Rita, Bellini Barbara, Pietrarelli Stefano, Alongi Caterina,
Innocenti Cinzia, Arianna Corsini;
Fase di gara:
Alessandra Tofani, Barbara Magrini, Antonella Lunardi, Danila Bandaccari, Bellini
Barbara, Bessi Anna Rita; 
Rup:
Alessandra Tofani 
Assistenza al RUP:
Alongi Caterina, Innocenti Cinzia, Maglione Filena, Bessi Anna Rita, Bellini Barbara,
Pietrarelli Stefano, Ballati Moira;
La figura del Direttore dell’esecuzione sarà nominata al momento dell'aggiudicazione
definitiva;
Assistenza al DEC:
Bessi Anna Rita, Bellini Barbara, Pietrarelli Stefano, Alongi Caterina, Innocenti Cinzia,
Maglione Filena, Manuela Di Vita;

Dato atto inoltre che le somme relative alle funzioni incentivate potranno essere liquidate
sulla base delle mansioni effettivamente svolte nel rispetto del Regolamento comunale e delle
disposizione di Legge vigenti;

Richiamate le seguenti determinazioni:
- Determinazione del Segretario Comunale n.468 del 22/05/2019 con la quale è stato
prorogato l'incarico di responsabile del servizio sociale e di titolare di posizione organizzativa
dal 22/05/2019 al 31/12/2020;

- Determinazione Del Segretario Comunale n. 493 del 27/05/2019 di "Delega di Funzioni al
Titolare di Posizione Organizzativa dei Servizi Sociali" dal 22/05/2019 al 31/12/2020;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A
1) di provvedere, sulla base delle motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
riportate integralmente, alla costituzione del gruppo di lavoro per la realizzazione del progetto
del servizio di “Assistenza domiciliare, servizio di assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli alunni disabili e servizio educativo domiciliare” nel seguente
modo:

Pianificazione: 
Tofani Alessandra, Bessi Anna Rita, Bellini Barbara, Pietrarelli Stefano, Alongi Caterina,
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Innocenti Cinzia, Arianna Corsini;
Fase di gara:
Alessandra Tofani, Barbara Magrini, Antonella Lunardi, Danila Bandaccari, Bellini
Barbara, Bessi Anna Rita; 
Rup:
Alessandra Tofani 
Assistenza al RUP:
Alongi Caterina, Innocenti Cinzia, Maglione Filena, Bessi Anna Rita, Bellini Barbara,
Pietrarelli Stefano, Ballati Moira;
La figura del Direttore dell’esecuzione sarà nominata al momento dell'aggiudicazione
definitiva;
Assistenza al DEC:
Bessi Anna Rita, Bellini Barbara, Pietrarelli Stefano, Alongi Caterina, Innocenti Cinzia,
Maglione Filena, Manuela Di Vita;

2) che la figura del Direttore dell’Esecuzione (DEC) sarà nominata al momento
dell'aggiudicazione definitiva, prima dell’avvio dell’esecuzione del presente appalto;
3) le somme relative alle funzioni incentivate saranno liquidate sulla base delle mansioni
effettivamente svolte nel rispetto del Regolamento comunale e delle disposizione di Legge
vigenti;
4) di trasmettere copia della presente agli interessati;
5) di dare atto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta, Responsabile dei Servizi
Sociali.

Data
02-08-2019

Il Responsabile del Servizio
TOFANI MARIA ALESSANDRA
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