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PROGETTO ORGANIZZAZIONE 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

Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs 50/2016 che prevede che 
la progettazione dei servizi e forniture sia articolato in un unico livello e si componga dei seguenti elementi:
A) relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
B) calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con eventuale indicazione degli oneri per la sicurezza ;
C) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio;
D) il Capitolato Speciale d’Appalto, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi 
che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e 
conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di  
altre  circostanze che potrebbero  determinare  la  modifica  delle  condizioni  negoziali  durante  il  periodo di 
validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;
F) il prospetto riepilogativo numero ore e utenti anni 2017 e 2018;
G) criteri di aggiudicazione

A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA E STIMA DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER 
L’ACQUISIZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  DOMICILIARE,   SERVIZIO  DI 
ASSISTENZA  PER  L’AUTONOMIA  E  LA  COMUNICAZIONE  PERSONALE  DEGLI 
ALUNNI DISABILI E SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE   – PERIODO 01/01/2020 - 
31/12/2024.

Il seguente documento viene redatto ai sensi dell’art.23 comma 15 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei  
Contratti Pubblici”.

DESCRIZIONE GENERALE

Il  31/12/2019  scadrà  l’affidamento  per  la  gestione  del  servizio  di  “Assistenza  domiciliare,  servizio  di 
assistenza specialistica in ambito scolastico per alunni disabili  e servizio educativo domiciliare” relativo al 
periodo 01/01/2015-31/12/2019.

Il servizio di assistenza domiciliare e il servizio educativo domiciliare sono  interventi finalizzati a  prevenire, 
rimuovere o contenere le cause che limitano l’autonomia della persona, mirando a mantenerla nel proprio 
ambiente di vita, con l’obiettivo di limitare/ritardare processi di istituzionalizzazione o emarginazione e di 
sostenere l’azione di cura della famiglia.   

Il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili si configura come 
intervento  volto  a  garantire,  promuovere,  facilitare  e  sostenere  il  diritto  all’educazione,  all’istruzione  ed 
all’integrazione scolastica dei bambini e degli alunni disabili.

L’Accordo Provinciale per l’integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili , attualmente in 
corso di rinnovo, garantisce, promuove e sostiene il  diritto all’educazione,  all’istruzione, alla frequenza ed 
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all’integrazione scolastica, extrascolastica e sociale dei bambini e degli alunni disabili iscritti nelle scuole di  
ogni ordine e grado della Provincia di Pistoia, al fine di favorire lo sviluppo delle potenzialità del disabile  
nell’apprendimento,  nella  comunicazione,  nelle  relazioni  e  nella  socializzazione,  di  cui  all’art.12  della  
L.104/92, con il contributo attivo delle istituzioni. 

Per  gli  alunni  disabili  che  frequentano la  scuola  secondaria  di  secondo grado,  secondo  quanto  previsto 
dall'Accordo di programma per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini ed alunni disabili, tale servizio è garantito 
dalla Provincia, tramite “l’erogazione del servizio da parte dei Comuni, singoli o associati, in quanto enti in possesso degli  
strumenti organizzativi necessari per assolvere a tale compito e mediante l’intervento finanziario della Provincia, con assegnazione  
ai Comuni stessi dei rimborsi in relazione ai costi da essi sostenuti”. 

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio prevede quattro tipologie di prestazioni, descritte all’art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto, della 
quali si fornisce, di seguito, specifica descrizione:

- servizio di assistenza domiciliare:

Il servizio di assistenza domiciliare  si configura come un sistema di prestazioni di cura della persona e del suo 
ambiente di vita programmate e personalizzate sulle necessità dell’utente, da svolgersi prevalentemente presso 
il suo normale domicilio o la sua dimora abituale, in attuazione del Piano Assistenziale (PA) elaborato dal 
Servizio Sociale Professionale, sulla base dei vigenti regolamenti.
Il servizio di assistenza domiciliare è un servizio di base alla persona con interventi che si collocano nella rete 
dei servizi, con lo scopo di garantire elevati livelli di supporto alle persone in difficoltà e il miglioramento 
della loro qualità di vita a domicilio. E’ finalizzato a salvaguardare il nucleo familiare ed il singolo nei periodi  
di  maggiore  bisogno,  sostenendo  le  funzioni  della  famiglia  con  interventi  di  aiuto  nelle  situazioni  di  
svantaggio o a rischio. Si pone come obiettivo principale quello di contrastare l’emarginazione delle persone, 
anziani, disabili e, per le famiglie con minori ed adulti in situazioni di disagio sociale, salvaguardare il ripristino 
di ruoli sociali significativi. Favorisce la permanenza del cittadino nel proprio ambiente naturale e ne stimola  
la partecipazione e la collaborazione, per la ricerca delle soluzioni più idonee per la propria autonomia. Gli 
interventi, predisposti dal Servizio Sociale competente, sono rivolti a contrastare situazioni di isolamento, di  
limitata autonomia, di insufficienti risorse e/o carenze di contesto familiare e sociale. Tali interventi sono 
indirizzati  a favorire l’autonomia individuale o del nucleo, al recupero delle potenzialità residue di singoli o di  
gruppi  di  persone,  al  mantenimento  dell’unità  familiare,  anche  in  presenza  temporanea  di  particolari  
problematiche. Gli interventi possono avere duplice natura: 
a) interventi di cura della persona e rapporti con l’esterno; 
b) cura dell’ambiente di vita
Nell’ambito di questo servizio, nei periodi di sospensione dell’attività scolastica (vacanze di Natale. Pasqua e 
periodo estivo) può essere richiesta all’aggiudicatario la fornitura e consegna a domicilio di pasti agli utenti del  
servizio pasti a domicilio, secondo le specifiche di cui all’art.7 co.1 del Capitolato Speciale d’Appalto;

- servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili:
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è un servizio che si configura come supporto organizzativo del servizio di istruzione per alunni disabili ed è  
finalizzato  al  raggiungimento  di  una  maggiore  autonomia  relazionale  degli  stessi,  in  modo da  realizzare  
un’efficace integrazione scolastica e garantire l’effettivo diritto allo studio. Sono destinatari del servizio gli  
alunni  in  condizioni  di  disabilità,  accertata  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 3,  della  L.  104/1992,  residenti  nel 
Comune di Quarrata e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che paritarie. Tale servizio  
viene erogato con le modalità stabilite dall’art. 13, comma 3, della L. 104/92 ed in coerenza con le mansioni  
dei collaboratori scolastici di cui all’art. 3, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 66/2017, nonché con l’attività dei 
docenti specializzati di sostegno. Per alunni con disabilità sensoriale uditiva, qualora sia previsto nei PEI, il  
servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione deve essere svolto in L.I.S. (Lingua Italiana dei 
Segni) da personale in possesso delle qualifiche di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto.

- servizio educativo domiciliare (S.E.D.):

è un servizio finalizzato al supporto educativo e relazionale, rivolto ai minori ed alle proprie famiglie nel loro  
ambiente  di  vita.  L’azione  educativa  deve  essere  orientata  a  mantenere  il  minore,  per  quanto  possibile, 
all’interno del proprio nucleo familiare, secondo  quanto indicato dalla legge 184/1983 e successive modifiche 
e integrazioni, attraverso l’orientamento, il sostegno e, se necessario, il ripristino delle competenze educative  
della famiglia. Tale intervento deve avere come finalità la promozione di un processo di cambiamento reale 
del nucleo familiare, per favorire uno sviluppo armonico e completo della personalità del minore e prevenire i  
rischi di emarginazione dello stesso.  Il servizio è strumento di prevenzione primaria della degenerazione e 
della cronicizzazione dei comportamenti carenti o, dal punto di vista educativo, chiaramente disfunzionanti,  
ed è volto ad incrementare il livello di collaborazione e di partecipazione delle famiglie alle decisioni che le  
riguardano,  riducendo  i  rischi  di  conflittualità  e  di  ricorso  all’Autorità  Giudiziaria.  Può  essere  disposto 
dall’Autorità Giudiziaria come misura limitativa della potestà genitoriale con le stesse funzioni,  per evitare 
l’istituzionalizzazione  minorile.   L’intervento  dell’educatore  si  esplica  in  base  ad  un  Progetto  Educativo 
Individuale che, a partire dai bisogni o dagli interventi  prescritti  dall’Autorità Giudiziaria,  sviluppa attività 
educative finalizzate al raggiungimento degli specifici  obiettivi  previsti per ciascun minore nell’ambito del  
Progetto personalizzato definito dall’Assistente Sociale.

- coordinamento:

Il coordinatore, risponderà della completa realizzazione del servizio affidato, dell’organizzazione del personale 
ed avrà  il  compito  di  tenere  il  collegamento  con i  competenti  livelli  operativi  del  Comune,  con i  quali  
concorderà  incontri  di  verifica  sull’andamento  dei  servizi,  secondo  la  cadenza  stabilita.  Al  coordinatore 
saranno assegnati i seguenti compiti:
- coordinamento degli aspetti tecnico-organizzativi ed operativi dei servizi, nonché raccordo con il Servizio  
Sociale del Comune e con le altre istituzioni coinvolte nei progetti assistenziali (scuola, Autorità Giudiziaria, 
altre figure professionali);
- gestione e controllo del personale (programmazione settimanale attività operatori,  sostituzioni,  controllo 
schede di servizio, ecc.);
- raccordo con la gestione amministrativa e contabile (fatturazione);
- comunicazione tempestiva agli utenti delle variazioni del servizio;
- monitoraggio costante dei servizi erogati, tramite rilevazione delle problematiche e dei bisogni degli utenti.
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L’aggiudicatario è tenuto ad individuare,  nell’ambito del progetto un referente che assicuri  il  coordinamento 
tecnico- organizzativo dell’appalto.

COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

Per  lo  svolgimento  del  “Servizio  di  assistenza  domiciliare,  servizio  di  assistenza  per  l’autonomia  e  la  
comunicazione  personale  degli  alunni  disabili  e  servizio  educativo  domiciliare”  relativo  al  periodo 
01/01/2020-31/12/2024 è previsto un costo complessivo di € 2.689.200,00 Iva esclusa e di € 2.823.660,00 
Iva inclusa.

Il  valore  stimato  dell’appalto  per  l’eventuale  proroga  tecnica,  prevista  ai  sensi  dell’art.106,  co.11  del  
D.Lgs.n.50/2016, per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 è di € 268.920,00 Iva esclusa e di € 282.366,00 Iva 
inclusa, per cui  l’importo complessivo dell’appalto è di € 2.958.120,00 Iva esclusa e di                                 €  
3.106.026,00 Iva inclusa come di seguito indicato:

anno Importo IVA esclusa Importo IVA esclusa

2020 € 537.840,00 € 564.732,00

2021 € 537.840,00 € 564.732,00

2022 € 537.840,00 € 564.732,00

2023 € 537.840,00 € 564.732,00

2024 € 537.840,00 € 564.732,00

B) - INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA  
SICUREZZA

Considerata la tipologia dell’appalto non si individuano interferenze fra i lavoratori del Comune di Quarrata 
ed il personale dell'impresa aggiudicataria e non viene redatto il DUVRI, in applicazione del D.Lgs. n. 81 del 
9 aprile 2008 - T.U. delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - art. 26 “Obblighi connessi ai 
contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”.

ONERI  SICUREZZA 

Sulla base di quanto sopra esposto, ai sensi  dell'art. 26 del D. Lgs.n. 81/2008 non sussiste l'obbligo di 
redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

C)  /D)  -  PROSPETTO  ECONOMICO  DEGLI  ONERI  COMPLESSIVI  NECESSARI  PER  
L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

La durata del contratto è stabilita in 5 (cinque) anni ovvero dal  01/01/2020 al 31/12/2024.

Ai sensi dell’art.106, co.11 del D.Lgs.n.50/2016, il presente appalto può essere prorogato limitatamente al 
tempo strettamente necessario alla  conclusione delle  procedure necessarie  per l’individuazione del  nuovo 
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contraente. In tale caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi  
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L’analisi che porta alla definizione del costo del presente appalto, parte dalla stima del costo annuale riferito al 
complesso delle attività degli anni 2017 e 2018 come specificatamente dettagliate nel prospetto riepilogativo 
allegato F),  considerando le attività  e le  figure professionali  necessarie  alla  piena  realizzazione  di  quanto  
previsto. 

Le modalità per il calcolo della spesa del presente appalto è descritto nell’allegato C) dove vengono specificate 
le modalità per il calcolo della base d’asta. In considerazione della tipologia del servizio, il numero delle ore è  
indicativo, pertanto potrà subire delle variazioni nel corso della durata del contratto, sulla base della necessità  
del servizio. Quindi non essendovi parametri precisi per definire il costo, sono state prese come parametro le 
ore di ogni tipologia di prestazione effettuate negli anni 2017 e 2018, secondo il seguente prospetto:

Tipologia prestazione n. ore annue previste

assistenza domiciliare 5600

servizio di assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione 

personale alunni disabili

17000

servizio educativo domiciliare 2000

coordinamento 1200

Il n. annuo dei pasti a domicilio è di 510 ca.,  suddiviso per 15 utenti attuali del servizio pasti a domicilio

A tali  tipologie  di  prestazioni  è stato applicato il  costo orario risultante dalla  tabella  allegata al D.M. del  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10/04/2013 “Determinazione del costo orario del lavoro per i 
lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, con 
decorrenza marzo 2013”, applicando un aumento del 6%, in considerazione del fatto che, in data 21/03/2019 
è  stato  raggiunto  l'accordo  per  il  rinnovo  del  CCNL 2017-2019,  per  il  quale  si  prevede  un incremento 
complessivo del 5,95% a regime. Pertanto, considerato che l'incremento contrattuale è previsto in tre fasi:  
nov. 2019, apr. 2020 e nov. 2020 e che non è stato al momento pubblicato il D.M. di approvazione delle  
tabelle relative al rinnovo contrattuale, sono stati individuati i seguenti costi orari, che hanno determinato poi  
i costi dei servizi sotto riportati:

Tipologia 
prestazione

N. ore annue 
previste

Costo orario Importo iva esclusa

assistenza domiciliare 
- cura dell’ambiente 
di vita -

1400 € 18,01 € 25.220,00
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assistenza domiciliare

-  interventi  di  cura 
della  persona  e 
rapporti con l’esterno 

4200 € 20,43 € 85.810,00

servizio  di  assistenza 
per  l’autonomia  e  la 
comunicazione 
personale degli alunni 
disabili

17000 € 20,43 € 347.310,00

servizio educativo 
domiciliare

2000 € 22,97 € 45.940,00

coordinamento 1200 € 24,56 € 29.480,00

Totale 26.000 € 533.760,00

pasti a domicilio n.510 Costo a pasto ca.€ 8,00 € 4.080,00

Totale appalto 
escluso Iva

€ 537.840,00

Il suddetto importo annuo è previsto per i cinque anni di durata dell’appalto:

2020 2021 2022 2023 2024 Totale

€ 537.840,00 € 537.840,00 € 537.840,00 € 537.840,00 € 537.840,00 € 2.689.200,00

Pertanto è stato definito il TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO, pari e Euro 2.689.200,00

L’ammontare annuo  del presente appalto è comprensivo di tutti i servizi previsti nel presente Capitolato 
Speciale d’Appalto.

L’importo complessivo  annuo dell’appalto  sarà  determinato dalla  moltiplicazione  del  costo offerto per il  
numero di ore di assistenza.

Sulla  base  dell’importo  complessivo  annuo  dell’appalto  verrà  determinato  l’importo  riferito  all’anno  di 
riferimento.

La fattura dovrà essere emessa posticipatamente al mese di riferimento.
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Sull’importo  delle  prestazioni  è  operata  una  ritenuta  dello  0,5%  ai  sensi  dell’art.30  comma  5bis  del 
D.Lgs.50/2016. Tali ritenute saranno liquidate solo al termine dell’appalto e previa verifica della regolarità 
contributiva del soggetto gestore.

L’Amministrazione, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica del contratto 
ai sensi dell’art.106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, nella misura strettamente necessaria e per un periodo  
comunque non superiore a  sei mesi alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell’espletamento della  
nuova procedura ad evidenza pubblica. L’Impresa è obbligata ad accettare la proroga. L’eventuale decisione di 
prorogare  o  non  prorogare  il  contratto  rientra  nella  discrezionalità  dell’Amministrazione  ed  è  quindi 
insindacabile da parte della ditta appaltatrice.

In caso di esercizio della facoltà di proroga tecnica (art.106 comma 11 del D.Lgs.50/2016) per il periodo 
01/01/2025-30/06/2025, il valore della proroga da aggiungere è di € 268.920,00 Iva esclusa, per cui l’importo 
complessivo stimati dell’appalto è di € 2.958.120,00 Iva esclusa.

Il quadro economico è idoneo a garantire il rispetto degli standard minimi imposti dal capitolato. 

A - IMPORTO DEL SERVIZIO 

A1 Importo del servizio a base d’asta € 2.689.200,00

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO (A1+A2)=                       € 2.689.200,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B1 I.V.A. (sulle voci di cui al punto A1 e A2) € 134.460,00

B2 Contributo autorità di vigilanza € 600,00

B3 Spese per pubblicità € 2.030,85

B.4 Incentivi per la progettazione pari al 2% Articolo 113 
D. Lgs. 50/2016

€ 53.784,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4) =        € 190.874,85

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO € 2.880.074,85

E) - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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Per le modalità di gestione e di organizzazione del servizio si rimanda al capitolato speciale d’appalto ed ai  
suoi allegati. 

F) CLAUSOLA SOCIALE 
Nella lavorazione del CSA si è previsto espressamente che l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad 
assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario  
uscente, come disposto dall’articolo 50 del D.Lgs.n.50/2016. In virtù di ciò è stata inserita in capitolato la c.d.  
clausola sociale di cui alle Linee Guida ANAC n.13/2019. Ovviamente tale clausola sociale non può di per sé 
interferire  con  l’organizzazione  del  lavoro  da  parte  dell’appaltatore,  ma  è  garantista  del  mantenimento 
dell’occupazione.

G) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

La progettazione esecutiva non allegata alla presente, perché approvata con la determinazione a contrarre, si  
compone della seguente documentazione:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ALLEGATI
Allegato A - Relazione illustrativa del servizio di assistenza domiciliare, servizio di assistenza specialistica in  
ambito scolastico per alunni disabili e servizio educativo domiciliare periodo 01/01/2020-31/12/2024;
Allegato B – Prospetto economico
Allegato C – Criteri di aggiudicazione
Allegato D – Prospetto dimensionamento servizio anni 2017-2018
Allegato E – Elenco del personale attualmente impegnato nell'appalto.

H) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio rientra tra quelli di cui all’art. 95 comma 3 lett. a) (servizi sociali) per cui è previsto l’obbligo di 
usare quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Pertanto i criteri di valutazione saranno i seguenti:

- offerta tecnica-qualitativa: 80 punti

- offerta economica: 20 punti

L’offerta tecnica-qualitativa sarà valutata secondo le specifiche indicate nei criteri di aggiudicazione “All. C”,  
volendosi  valutare  la  capacità  di  organizzazione  del  servizio,  le  soluzioni  tecnico-gestionali  e  la  struttura 
organizzativa, gli strumenti di rilevazione della qualità del servizio e le proposte migliorative.

Non si procederà, inoltre,  ad operare alcuna riparametrazione dell’offerta tecnica,  considerando che sia il  
Consiglio  di  Stato  (parere  n.  855/2016  al  Codice  dei  Contratti)  che  ANAC (vedi  Linee  Guida  2/2016) 
ritengono la riparametrazione una facoltà della stazione appaltante. In questo modo non si pone il problema,  
con contestuale rischio di contenzioso, di quale punteggio prendere in considerazione (se il riparametrato  
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oppure no) per determinare l’eventuale anomalia dell’offerta, visto che la fonte legislativa nulla dice in merito  
e vi è contrasto in giurisprudenza.

I criteri di valutazione sono descritti in dettaglio nell’allegato C “Criteri di aggiudicazione” la per l’attribuzione 
dei punteggi. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ai sensi  
del presente capitolato. L’Amministrazione Comunale resta libera di non addivenire all’aggiudicazione qualora 
nessuna delle offerte presentate sia da ritenersi idonea, senza che per ciò possa essere sollevata eccezione o  
pretesa alcuna da parte delle imprese concorrenti. 

L’Amministrazione Comunale si riserva, nel caso in cui le offerte presentino un prezzo anormalmente basso, 
di chiedere le necessarie giustificazioni, arrivando anche all’esclusione qualora le giustificazioni presentate non 
siano ritenute valide.

I) SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso esclusivamente per le seguenti tipologie di servizio:
-   servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione rivolto ad alunni con disabilità sensoriale uditiva,  
che deve essere svolto in L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni), in quanto il personale richiesto deve essere in 
possesso di  qualifiche specifiche;
- servizio pasti a domicilio, che ha caratteristiche diverse dagli altri servizi e per il quale la continuità degli  
operatori ha un'importanza minore rispetto ai servizi assistenziali.
Il subappalto deve essere autorizzato con le modalità di cui all'art. 26 del CSA.

L)  STRUTTURA  ORGANIZZATIVA  PREPOSTA  ALLE  ATTIVITA’  DI  GESTIONE  E  
CONTROLLO
La struttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale cui è affidata la gestione e il controllo dei servizi 
oggetto del presente Capitolato è il Servizio Servizi Sociali all’interno dell’Area Servizi alla Persona. Potranno 
essere coinvolti a vario titolo anche il Servizio Affari Generali e eventualmente personale di altra area.
Il  Responsabile  Unico del  Procedimento (RUP) è la  Dott.ssa Maria  Alessandra Tofani,  Responsabile  del  
Servizio Servizi Sociali nominato con determinazione dirigenziale n.277 del 02/04/2019 dal Dirigente Area 2- 
Servizi alla persona e di supporto amministrativo.
Le competenze di cui all’art.113 del D.Lgs. 50/2016 verranno liquidate quanto a quelle riferite alle quote per  
pianificazione e fase di gara all’aggiudicazione definitiva della gara, quanto a quelle del RUP e del Direttore  
dell’Esecuzione, nonché di assistenza al RUP successivamente, e a pari quote in ragione di anno per tutta la  
durata contrattuale, conformemente a quanto previsto dal vigente regolamento approvato con Deliberazione  
G.C. n.59 del 26/03/2018.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto sarà nominato successivamente.

Il Responsabile del Servizio Servizi Sociali
       Dott.ssa Maria Alessandra Tofani
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