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Settore n.1 – Politiche Sociali

Affidamento Servizio sociale professionale, segretariato sociale distrettuale e punto unico di 
accesso per i cittadini residenti nei Comuni del Distretto LT4 (Fondi, Terracina, 
Campodimele, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga e San Felice Circeo) CIG 8097504FAD e 
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Procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, 
n. 50 e s.m.i

ELENCO DOCUMENTI PROGETTO EX ART. 23 COMMA 15 DEL D. LGS. n. 50/2016 e 
s.m.i.

Il Responsabile del procedimento Dott. ssaGiuseppina Anna Valerio.

1. Relazione tecnico illustrativa;
2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza ex art.26, 

comma 3, del D. Lgs n.81 del 09/04/2008;
3. Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso;
4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio;
5. Capitolato Speciale d'appalto, Bando, Disciplinare di gara e schema di contratto. 

Il Responsabile del Procedimento
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1. Relazione Tecnico Illustrativa
La Regione Lazio ha previsto tra i LIVEAS ( Livelli essenziali di assistenza)   della Misura 1 del 
Piano Sociale di Zona sia il Servizio Sociale Professionale e segretariato sociale sia il 
funzionamento  Punto unico di accesso distrettuale.Entrambi i servizi riguardano tutti i Comuni del 
distretto. 
Il servizio social professionale e segretariato socialeprevede la presenza di assistenti sociali presso i 
Comune  del distretto per garantire quanto più possibile il rapporto  assistenti sociali /popolazione 
residente di cui al Piano Sociale Regionale approvato  dalla Regione Lazio il 24.12019 . Il servizio 
si pone quali obiettivi fondamentali la collaborazione operativa, l’affiancamento professionale e il 
potenziamento degli interventi individuati nel bacino di utenza distrettuale dell’ambito nella  
gestione dei LIVEAS “Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale”,  nel rispetto delle 
competenze proprie della figura di Assistente Sociale.
Il PUA è il punto unico di accesso periferico per le prestazioni di carattere sociosanitarie rivolte ai 
cittadini residenti nel distretto ed è un servizio interconnesso mediante il lavoro coordinato e 
integrato degli operatori impiegati. Nella rete distrettuale il servizio si identifica nei due poli PUA D 
(distrettuali, nelle due sedi di Fondi e Terracina) e nei poli PUA C (comunali, in ogni comune del 
distretto). Il PUA ha come finalità la “presa in carico” della persona, nella complessità e globalità 
dei suoi bisogni, avendo riguardo alla sua famiglia ed al contesto di riferimento e facilitando la 
tutela dei suoi diritti di cittadino mediante il suo accompagnamento dalla prima accoglienza 
all’adozione e all’attuazione di un piano di risposte appropriate.
 La durata dell’appalto è prevista in 2 anni con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno a 
condizione del trasferimento dei fondi da parte degli enti finanziatori 
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2 – Indicazioni per la sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Nel presente appalto non sussiste l’esistenza di “interferenza”, da intendersi come circostanza in cui 
si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore ovvero 
tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. 
Ne consegue, pertanto, l’inesistenza dell’obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del 
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Il Responsabile del Procedimento
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3 - Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio.

Il calcolo della spesa è stato determinatoin base al costo orario convenzionale in funzione del profilo 
professionale richiesto. Per l’espletamento delle prestazioni sono previsti operatori qualificati (uno per ogni 
Comune) in possesso del diploma di laurea in Servizio Sociale e iscritti all’Albo Professionale dell’Ordine 
degli Assistenti Sociali, Sezione A o B ai sensi del D.P.R. 328/2001 chesulla base del CCNL delle 
cooperative sociali corrisponde al livello D2.
Il calcolo è stato effettuato tenendo conto del costo orario risultante dalla tabella allegata al D.M. del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 02/10/2013 “Determinazione del costo orario del lavoro per i 
lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, 
con decorrenza maggio 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 (in tre fasi: nov. 2019, apr. 2020 e nov. 2020) che non è stato al 
momento pubblicato il D.M. di approvazione delle tabelle relative al rinnovo contrattuale. 
Nel determinare il calcolo orario non è stata considerata l’indennità di turno in quanto non richiesta per il 
servizio oggetto dell’appalto mentre sono stati calcolati i costi che l’appaltatore sosterrà per lo svolgimento 
dell’appalto (spese personale e spese generali) e utile d’impresa.

Il Costo orario convenzionale, in base al calcolo sopradescritto (come indicato puntualmente nel capitolato 
d’appalto) è di Euro 24,50.
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4 - Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio 

La durata dell’appalto è di due anni. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il 
contratto, previo accertamento dell’espletamento del servizio a regola d’arte, alle medesime 
condizioni, per una durata pari a un anno per L’eventuale economia da ribasso sull’importo a base 
d’asta potrà essere utilizzato per incrementare le ore del servizio.
L’appalto è finanziato con fondi della Regione Lazio e dalla quota servizi fondo povertà di cui al 
fondo nazionale per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale istituito presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali.

Riepilogo annuale (finanziamento Regione Lazio + finanziamento Quota servizi Fondo Povertà):

Riepilogo annuale

Finanziamento
Ore 

annuali
Costo 

annuale

Finanziamento fondi della 
Regione Lazio 

10.244 250.978,00

Finanziamento Quota servizi 
fondo Povertà

10.348 253.526,00

Totale (iva esclusa) 20.592 504.504,00

Iva 25.225,20

Totale (iva inclusa) 529.729,20



ART. 2 Durata del importo a base di gara dei servizi

Il servizio ha durata di due anni. 

SEZIONE A
1 Importo per i servizi finanziati dalla Regione Lazio 501.956,00

2 Importo per i servizi finanziati dalla Quota Servizi Fondo Povertà 507.052,00

TOTALE Importo a base d’asta 1.009.008,00

IVA 5% 59,368,00

TOTALE 1.059.458,40

SEZIONE B

Pubblicazioni 3.000,00

Art. 113 D. Lgs 18 agosto 2016 n. 50 19.144,13

TOTALE 22.144,13

TOTALE A+B 1.081.602,53

Quadro economico finale (a base d’asta) riferito a due anni con opzione di rinnovo di un altro anno 
(art. 35 comma 4 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

SEZIONE A
1 Importo per i servizi finanziati dalla Regione Lazio 752.934,00

2 Importo per i servizi finanziati dalla Quota Servizi Fondo Povertà 760.578,00

TOTALE Importo a base d’asta 1.513.512,00

IVA 5% 76.675,60

TOTALE 1.589.187,60

SEZIONE B

Pubblicazioni 3.000,00

Art. 113 D. Lgs 18 agosto 2016 n. 50 27.216,19

TOTALE 30.216,19

TOTALE A+B 1.619.403,79

Il Responsabile del Procedimento
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