
,9 A , I AZENDA SPECI,ALE PER I SERVIZ SOCIAU

Q-"L n b >'Z q olil. Zj lo $ t oe $etcouuNE Dr MoNTESTLVANo(pE)

Determinazione del Direttore numero 146 del 18.06.2018

Oggetto:

FORMAZIONE E ADOESTRAMENTO O.S.S. E SOPRALLUOGHI DOMICILIO PAZIENTI ALLETTATI. INDIVIDUAZIONE

SOGGETTO FORTIIATORE. D.LGS. 8t/08.
Cig: 23F24132O6

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE

con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai conelati poteri conferitigli con deliberazione del Commissario

Straordinario n. 7 del 15.02.2019i

Premesso chè:

. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2OO4, pubblicata il 2 dicembre 2004 e résa esecutiva

a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del d. Lgs. 18 Agosto 2OOO, n.

267, I'Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, enle strumentale del Comune di Montesilvano. contestualmente

approvandone lo Statuto;

. I'ad. 2 - lett. b - dello Slatulo dell'Azienda, stabilisce che la stessa ha p€r oggetto la gestione dei servizi pubblici del

Comune di Montesilvano a rilevanza non economic€, quali la gestione di tutti iservizi di natura socio-assistenziale sul

territorio del Comune di Montesilvanoi

. con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 07.02.2008 la denominazione dell'Azienda è slata modificata in

Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvanol

. la scrivente azienda speciale ha in organico n.10 operatori socio-sanitari, impegnati in attività di assistenza domiciliare a

supporo di pazienti non autosuffcienti e/o alletati;

Rilevato che, ai sensi del D.Lgs. 81/08 occone fomire con urgenza al personale richiamato idonea formazione generale e

specifica con personale docente esperto nel settore;

Atteso inoltre che, propedeuticamente a questa formazione specifica occorre predisporre sopralluoghi di verifca delle

condizioni di igiene e sicurezza presso idomicili dei pazienti c.d "allettati', ammontanti a n 10 abitazioni;

Lette le proposte pervenute per le vie brevi dopo colloquio con le società specializ2ale "Agenzia nazionale per la sicurezza sul

Lavoro" e "Nova Qualitas s.r.l.';

Considerato che per la natura dell'attività, il c€rattere d'urgneza e la spesa prevista dall'Ente, si può ricorrere all'acquisizione

in regime di spesa e@nomale con affidamento diretlo, cosi come previsto dalvigente regolamento aziendale;
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AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZ SOCIALI

DEL COMUNE DI MONTESILVANO (PE)

Rilevata la necessità di prowedere all'assegnazione del servizio de quo alla ditj.a Nova Qualitas s.r.l. con sede legale alla Via

Borgo Nuovo 7/9 a Cugnoli (Pe) e sede amministrativa alla Via Fortore n.4 in Pesczra - P.lva 02095610685;

Ritenuto pertanto di potersi rivolgere per l'attivazione del corso e dei sopralluoghi del caso presso la predetta Dina, per una

spesa lorda pari a € 33'1,84 (euro trecentolrentuno/84);;

Dato afto cheil CIG relativo all'adesione all'ofierta richiamata è il seguente: 23F24132D6;

,9

Msù lo Statuto dell'Azienda Speciale per iServizi Sociali e

Febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e questo Ente

rispettivamente sono il n. 2 e il n. 570;

Visto altresi il Regolamento Aziendale per I'acquisizione in économia di beni e servizi e per gli acquisti d'economalo,

approvato con Deliberazione del Commissario Straordinano n.27 del O5lOOl20'l4i

A mente detla Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Merzo 2013 n. 33, nonché del PTPC e del PTTI aziendali cosi come

approvati con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda n- 04 del 3'l Gennaio 2018;

DETERISINA

l. Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questa determinazione;

2. Di attivare presso la Ditta:

Ragione sociale:

Sede legale:

Paftita IVA:

L'atluazione di un corso di formazione e infomazione dei lavoratori O.S.S. - durata '16 ore e n.10 sopralluoghi presso

domicilio utenti allettati del Servizio Assistenza Domiciliare al costo complèssivo di Euro 331,84 (trsc€ntotrentuno/84)

comprensivo di lvA.

3. Di demandare alla macrostruttura competente I'esecuzione degli adempimenti consequenziali.

Dispone che il presente atto e la documentazione di coredo siano pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda Speciale e

notificati a mezzo protocollo ai destinatari.

Documentazione alle g ata :

' Offerta servizi formativi Nova Qualitas prot.575o/2018;

r Offerta servizi formativi Agenzia nazionale Siarrezza sul Lavoro prot.42882018;

r Attestazione Cig.

ll soggctto proponente:

dott. F ra nce sco Bre sci a

ll responsabile del

dott Francesco Brescia

AZTENDA SPECTALE PER r SERVIZISOCIALI DEL COMUNE DlI$ONTESTLVANO {PE)

Palazzo doiServE e della Cultura "E Baldoni" Cent"alino 085 4454672 fax O85 4481345 e{nail: D&@EalndasesiaEil P-|VA 017012't0682 Codrce

Fìsc- s1071530686 - Codice univoco fatturazione elettronica: UFO3HT,/ Codice iPA. asissm

i vigenti contratti di servizio ripassati il 28 Apn|É 2O1O e il 24

Strumentale, repertoriati agli atti del Comune di Montesilvano

NoYa Qualitas s.r.l.
Vn BoRGo Nuovo r{.79 rx Cuo{ou (PE)

020956106E5
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Enùs d FomazrJt€ e ÙicfltaaEnlo dEdÉo da Regone abru220

{Codce A@€dilrì€n(o: 218-161 2201+Ot-}s-$g+mEFl'Y}

Ercgarjon€ di servin di ttrmazjone e oflenhrErlto, progeltazione, consul$za
E cerlificazione per soggElti B.lbuici 6 plivati

CrùlHo n. IlrTnais l3O 9001:2004 E l,

Spettle
Azi€nda Spectde ps i Seryizi Socidi del

Comrne di Mmbsilvmo
Palazzo dei Servià e della Cultrra 'E. Baldonl
Piaza lndrc Monhnelli, I
65015 Mqlbritvrlo (PE)

c.a. Dott. &escia

Pescara, 23 Maggb 2018

OgEo6o:

Come da Voslta gradiia richiesla, formuliamo la nost'a migliore offerla relativa dl'es&tamento delle seguenti

attivila di fomazione e coosrlenza a suppodo dei Voshi sewizi nel settoe smiGsanildio:

Al fine di mnsenlire una miglixe valutazione della presente offerta, si precisa dre lo scrivente Oryanivno di

Fomazbne e Giefltarflento è in possesso dei seguarti rcqutbr{i e e ificazkni

- Accrudibmento delh Reglone Abrurzo con Determinazione Dir(pnlale N"DL35/549 &l 1611?12014

(Codirp Acseditamento: 2,|8-161220140135-549A000EF-1-Y) per le macrotipologie Amtito Odentamento,

NOVA OUALITAS S.r.l.
Se{re Amministrativa c Formativa: 65129 Pesca.a - Ma Fqlore, 4 Tel.iFax 085.2195271 èmail: fb.muirnd.Eiteualit*.eJ

W€ L6gqle: 65020 Cugnoli(PE) - Ma BoAo tà,Drc. 7E PÉC: lg{aqEtt§IlaDgq!
C.F.ePM0209661(865

YrUnV.rìOV4Ualit.ts.eU

PRC

CORSO DI FORMAZrcNE E INFORMAZIONE DEI I-AVORATORI

(Artt 3È37 del D.lgs.8lm8 e Accordo Stato.Regioni del2l dicembrc 2011)

Arti:olaione e durata del corso: Modulo di Fomazione gnerale (4 ore) + lvlodulo di Formazione specifrca -

risclio dto (12 ote) con paflhCae dbrimento d sefiore $cbsaìihdo; test

Moddib di svdgintlb: d'nia

N.rc partecparti: min. 10-max l5

Afiestazime finde: atbsiab di frequaza, Fovio §rpernnonb del hst finale.

Penonde dmnte: esperli del sefroIe

Tadfia promozbnale a Yoi rireryata: EUR 30&p} sc. 20%: EUR 1811,00 + IVA Zl'lc c.no

SOPRATLT,IOGHI DIVERIFICA DETIE CO}IDIZIONIDIIGIENE E SICUREZZA XELLO WOLGIf,EIITO DEL

sERVtZto Dt ASSTSTENZA DOmCtLtARE O.S.S.

Luogo di srolgimenb: dornicili Vosti Ubnti nel tenitorb di Montesilvano (PE), prevh Vostra autùizazbne
dl'accesso.

N.m oprdluoghi previsti: nÙn. 10

Doarmentazivp dlasciata: veÉali di sopralluogo

Persmde dedkab: Professionisti con decennde espaieua in maleria di saluh e sicureza sui luoghi di lavoo
e Auditorgmlificati a mrma OHSAS 18001:2007

Tarlfla promozionalc r Voi rberata: EUR {,ll}00 rc, 20?l: EUR 112,00 + n A IEA c.tro

\



Fornazione Superiore (Pmt Obbligo, |.F.T.S., Alta Formazione), Formazione Conlinua, norrclÉ per lo

svolgirEnto di aftività rivolte ad 'Utenze Speciali' (disabili frsici, psi*rici e senwidi; Detenuti ed er Detenuti;

lmrrigrat; Soggetti 'svantaggiatD in svadati settori economici. Nova Qr.lalita S.r.l. svolge, peftnto, aÌtiviià

hmaiive sia private, ricorrceciute dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 15, L.R. l7{S1995, nr. 11,l e

ss.mm.ii. (c.d. corsi 'a caiabgo-), sia finanziate con fmdi pubblbie on fondi interpofessionali'

- Accrdtrnento ln qualiÈ di orgrnbmo di Dlr€tta Emanuinne (oDE) thll'oqanbmo Prdtedco

lluionrh (OPt{} EIIBITAL in toza delcontratto n. 347 stip.rlato fta le putin dda28l12l018, che autodza

I'Ente ad erogare servizi di formazione e 4giomamento in matelia di Salute e Sicure2za nei luoghi di laì/oro,

HACCP, Apprendistab Pm{essionalizante e Alta formazione in mottdita ehaming (FAD), residenziale e

òhnded, sen in commerclali informaiizati e di cmsulenza d assistenza alle azielde, Ùanite la piattalorma

ENBlTALacademy.it;

- Accredbmento Frtm FOR.AGRI . Fondo paribtico nazionale interprofessionale per la formazione

- 
curtinua in agdcoltura' con FoL n AC280 del02l12lfr 

svorgimcnto di corÉi sd srlmi In ."de rn quar[a

onvenzionrto AICA; frcrooft ffice Spochlbt'

[.c Canbr.
- cedificadone lso 9001:flt08 EA35 - EA37 per la progettaziorc o l'etugazbtP- di *Nizi di @nslhnza per

ta dirczione e lbryanizzdziqB azierlii,È' e di fomaziore probssbnsre e vffta nel suo organbo professbnisti

di aflo pmfib e di mrprcvata esperienza nel setorc della formaixre e dei servizi avanzali db imprese'

- È un'inrpresa attiva nel seftore dei osiddetti 'scwizi mruali', quale membto della Socbta Consoilile Pob

d'lnnovazione s"A. sewià Avmzati a r.1., sorh nell'ambito del PoR FESR ABRUZzO zfi7-n1B.

I troca/l di Nova Qualihs nei quali si svolge I'attività didattica rispondono a criteri di:

. Adeguataza dklatdcr
- per mrsi rclalivi d arggnent borbi e/o di caratErs generale, le arle dispongom di atÙezzature e supporli

didanbi di base costituiti da banchi e sedie comodarnente utilizabili da tutti gli allieVi oppure da sedie con

ribaltina, e di aheno uno tra i seguenti ausili audiovisivi: lavagna luminosa, lavagna a logli mobili, lavagna

fissa o videoproiettore;

- pef i corsi di ca.anefe specifico, si dispone di aule e l*oratcri dolafi della strulEntazixn necessaria per il

raggiungirEnro degli obìettivi lomalivi e della figura pofusskmale in uscita dichiarata nella scheda Fogeth

. Congruità ùa le a6rezature e gli strumsnti ad uro collettivo/indivkluab ed il numero degli rllicvi (es'

un computer o una posbzixle in laboatorio lingubÙco ogni olsista)

. Luminori6 e Supoilhie rirpondent alle erigenzr dell'utena (superficb nena dell'aula con rapporb

spazio/allievo non inferftxe a '1,80 mq/alunno)

o ldondtà e rispondonza alla nomativt vlgentc in mrtaria di saluto o sicurezza,

Ciascun colso in elencO ptrrc essere erogato in rnodalila resirlenziale pGsso la Struttura di accoglienza, qualtra

dotata di spazi irorEi per b svo§imento dei moduli sia teorii che pratbi'

Auspicando un favorerrole accoglimento della presente, si voglia rimenere la Ee§ente, debitiamente timbrata e

firmata per accetlazione, a mano o dfindirizo +mail: s€greterb@novaqualilas'eu f:

OYA QUALITAS S,r.l.

S€de Am nistrdiva e Formativa: 65'129 Pc§csa - Via Fottg'€' 4 TdJFax 085-2195271 è-mail:*- '- " - -- - S"dL L"ga., sooZO C,rgr|ot (PE) - Vra Eollo N'/ote-^zg PEC: EqEqralII
C.F. e P IVA 02095610685

,r,rww.nwaqudAas.eu



preventivo di spesa

Oggetto: preventivo di spesa

Mittente: Francesco Brescia <francesco.brescia@a2iendasociale.it>

Deta: t7loalaolB16:48
A: Azienda Speciale del Comune di Montèsilvano <info@aziendasociale.it>

Da: Paolo Di Lorenzo <oaolo.dilorenzo@626point.il>

Oggetto: preventivo di spesa
D!ta: 17 aprile 2018 16:43:40 CEST
A: rt

ln allegato ti invio il preventivo di spesa richiesto durante l'incontro di giovedì scorso.

Sa luti

Paolo Di Lorenzo.

PAOLO DI LORENZO

Pelo Di tsenzo
frninslraDr3

330.G6,l0
(E5..66§10.

C.l
t.
E !ril.

Q " 
. No. sL.notc $rtr h.r.. no,, Ò n o.rlrrE

Lr {ildrrÉlqr kas.Ea6aè lotto darÙoÀtc aaaluriva6rq*! rlr ParTÉn' o rtt !'cÉla h mlkilto ' sdlo dt ilè'ìd"!i

-,rf,Oanarafi " 
*art"L. Ogiu ra3tÉsbié. rdtro, dttu*rrc o etrto tao (tl que$t itlottrt'to'lt ! F tsoor'o §ocÈla ItiitraJlt

dd dech4arb a p.rfbita Éc .ar"clc ouora comlraica:barr F r,o'a Go'ìl'nag { ,'ìlb.le ' 
c'n'éx'l! b idor'.''ri,.i d'

ogri aofi9ùllr

1di2 t7 /O4/20181,7:O3



sistemi di gestione
Illl agefzta nazionale

sicurezza sul lavoro srl

Cll O e'rr'n'r@fro't

CD-lE -. SPctt.lc Azirnde SPccblc

-E g pcr lrcnfiÉ socblidel comunc rs ffiInm
I'I
r--

-É IIE
-J
=i 

r2r2v urrrzrotlEosEsoilffimm-soPn uuGl+rr ugcv urrrffi
CE DetaEo{rERrAm(rnErrA&rGEp aEarAurrrmlx pot

@mpresi:
. Predisposizion€ delh modulistica per il rilievo del layout;

. addestramento del personah (4 ore)

. n.10 sopralluoghi

Somma € 2IXXl,lE

Modalita di pagamcnto: 30 gt deta tattura fine mese.

tlote

La \6lutazion€ si rende necessaria in quanlo da Sennaio 2Ol8 sono stati imrodotti
gli OSS che prestano s€ryizio presso i domicili de8li assistiti.

Montesilvano, 17 lo4,l2078

via vcstaoa, rgrg .65015 Moitcsilvam (Pf)
lel. +39 o85.46857o4- Far +39 o85.4689804
wv,yr.6r6point.it . ammiriglrazio.E@616Point.rt

rca
pcracccttezione \/gfifi Chg im i e att' zzature
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ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo
AVCP

o Accessibilità I

o Contr$il. Mappa-delsito I

o Dove Siamo I

r Enslish I

e Privacy_ I

o Autorità
o Servizi
o Attività dell'Autorità
o Comunicazione

flgpg'Servizi'Servizi ad Accesso riservatorSmart CIG'Lista comunicazioni datirDettaglio CIG

Utente: Eros Donatelli
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. l0 D.LGS. l63l2ffi

Denominazione Amministrazione: AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE
DI MONTESILVANO - AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI SOCIALI DELCOMUNE DI
MONTESILVANO - DIREZIONE

Cambia profilo - Lggat[

a

a
Home

Gestione smart CIG
o Richiedi
o Visualizza lista
Gestione CARNET di smart CIG
o BendicoNa
o Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagti della commicazi

CIG
Stato

Fanispecie contrattuale

23F24132D6

CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO

AFFIDATI EX ART I25 O CON PROCEDURA



Importo

Oggeno

Procedura di scelta contraente

Oggeno principale del contratto

CIG accordo quadro

CUP

Disposizioni in materia di
centralizzazione del la spesa pubbl ica
(art. 9 comma 3 D.L. 6612014)

Motivo richiesta CIG

coMoloRI 0.1t9.142.122

O Autorità Nazionale Anticomrzione - Tuni i dirini riservati

via M. Minghetti, l0 - 001E7 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

NEGOZIATA SENZA BANDO

€ 331 ,84

FORMAZIONE E INFORMAZIONE LAVORATORI
D.LGS.8 I/08 E SOPRALLUOGHI DOMICILIARI

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETIO
SERVIZI

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. I

{PCM24ll2t20t5


