
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 
ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

OGGETTO: 
Procedura negoziata per il conferimento delle attività correlate progetto regionale: “Progetto 
integrato disturbi dello spettro autistico” ex D.G.R. n. 2-4286 del 29.11.2016. – Gara A.N.A.C. n. 
7444365 – R.D.O. n. 2347729. Riavvio delle prestazioni per una durata contrattuale di sei mesi. 
CIG 7918860200.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio Conto Importo

Il Direttore

Carrea Lucia

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.

Determina 615 del 02/04/2021





Oggetto: Procedura negoziata per i l  conferimento del le attività correlate progetto 
regionale: “Progetto integrato disturbi del lo spettro autist ico” ex D.G.R. n. 2-4286 
del 29.11.2016. – Gara A.N.A.C. n. 7444365 – R.D.O. n. 2347729. Riavvio del le 
prestazioni per una durata contrattuale di sei mesi. CIG 7918860200.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC ECONOMATO - LOGISTICA -
APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
e dei relativi ambiti territoriali;

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;

visto  il  Regolamento  per  l’adozione  delle  determinazioni  dirigenziali  approvato  con
Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;

Richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  ad  oggetto:
“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”; 

vista la deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione
tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di
Asti per la regolamentazione  unitaria delle funzioni a coordinamento sovrazonale della Struttura
Complessa ‘Acquisti e Servizi Economali’;

Con  determinazione  del  Direttore  S.C.  Economato  –  Logistica  –  Approvvigionamenti  –
Patrimoniale n.  777 del  29.08.2019 esecutiva nelle  forme di  legge questa Amministrazione ha
conferito alla seguente Ditta, mediante effettuazione di una procedura negoziata ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 36 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. tramite la piattaforma del
M.E.P.A.,  il  servizio  relativo  alla  realizzazione  del  Progetto  “Disturbi  dello  Spettro  Autistico”
occorrente a questa A.S.L., alle condizioni indicate in preambolo e meglio dettagliate nell’offerta di
riferimento e  per  un importo contrattuale ammontante a Euro 121.992,00 I.V.A.  esclusa 22%
corrispondente a Euro 128.091,60 I.V.A. inclusa 22%:

LOTTO UNICO
RIFERIMENTO R.D.O. N. 2232927
CIG TRACCIANTE 7918860200
DITTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE
VIA CASTELLO, 11 – 10030 VILLAREGGIA
PEC interactive@legalmail.it 
IMPORTO MENSILE Euro 10.166,00 I.V.A. ESCLUSA 5%
IMPORTO CONTRATTUALE Euro 121.992,00 I.V.A. ESCLUSA 5%

Il servizio in esame ha per oggetto l’affidamento in rapida sintesi dei seguenti servizi da
svolgersi  nell’ambito  territoriale  dell’  SC  NPI/Servizio  di  Psicologia  Area  Minori  dell’ASL  AL  a
sostegno di minori affetti da ASD (Disturbi dello Spettro Autistico) e delle loro famiglie:
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A. Attività  di  neuropsicologia clinica  finalizzata alla  valutazione diagnostica,   funzionale e alla
stesura  e  supervisione  dei  progetti  riabilitativi  a  favore  di  minori  con  diagnosi  sospetta/
codificata di  ASD; 

B. Intervento neuropsicomotorio a favore di minori con diagnosi di ASD da effettuarsi presso le
sedi distrettuali della SC NPI/ Servizio Psicologia Area Minori dell’ASL AL. 

C. Intervento di Parent Training a favore delle famiglie di minori con diagnosi codificata ASD in
fascia  prescolare  con  l’opportunità  di  partecipare  alla  nuova  fase  di  sperimentazione  del
progetto  di  ricerca  sperimentale  “Studio  randomizzato  e  controllato  del  WHO Parent  Skills
Training Programme for Caregivers of  a Child with a Developmental Disorder”, da svolgersi
presso le Sedi distrettuali della SC NPI/Servizio di Psicologia Area Minori. 

D. Attività clinica di neuropsichiatria infantile da svolgersi presso le sedi distrettuali della SC NPI.
E. Intervento psico-educativo specializzato, finalizzato all’attuazione di percorsi di presa in carico

psico-educativa a favore di minori affetti da ASD residenti nel territorio dell’ASL AL e selezionati
dalle equipe distrettuali di riferimento in collaborazione con il Nucleo DPS. 

Con nota prot. n. 28420 del 17.02.2020 la Responsabile f.f. S.C. Neuropsichiatria Infantile di
questa A.S.L. ha richiesto una proroga di almeno sei mesi per lo svolgimento delle attività già in
essere, utilizzando i fondi regionali del 2019 per un valore di circa Euro 64.000,00, evidenziando
che tali fondi, già erogati a questa Amministrazione, non sono stati ancora utilizzati anche a causa
dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

In tale fattispecie, opera l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. in tema
di “sospensione”, applicabile anche ai servici per effetto del richiamato operato dal comma 7, in
quanto l’emergenza  epidemiologica  Covid-19 ha rappresentato  oggettivamente una circostanza
speciala  che  ha  impedito  in  via  temporanea  l’esecuzione  delle  prestazioni  aggiudicate  con  il
richiamato provvedimento amministrativo.

Con nota prot. n. 29401 del 18.02.2021 questa S.C. ha pertanto comunicato alla Società
Cooperativa Sociale Interactive di procedere alla riattivazione delle prestazioni in esame almeno
per  un  periodo di  sei  mesi,  con  opzione  di  prosecuzione  per  un  identico  periodo  alle  stesse
condizioni economiche e contrattuali e comunque nell’ambito dell’assegnazione e della disponibilità
dello specifico fondo regionale.

Il soggetto contraente ha manifestato la propria disponibilità all’esecuzione delle prestazioni
con la nota prot. n. 36875 del 03.03.2021 inviando anche una rimodulazione del progetto e dei
profili professionali coinvolti che è stata successivamente modificata, sulla base del contraddittorio
effettuato dalla S.C. Neuropsichiatria Infantile, con la nota prot. n. 50379 del 24.03.2021.

Con successiva nota prot. n. 51269 del 25.03.2021 la Responsabile f.f. S.C. Neuropsichiatria
Infantile di questa A.S.L. ha comunicato che la rimodulazione degli orari risulta corretta e che
pertanto  può essere avviata la prosecuzione del progetto.

Tale circostanza è stata notificata alla Società Cooperativa Sociale Interactive con la nota
prot. n. 53386 del 29.03.2021, fissando al 06.04.2021 la data di inizio delle nuove prestazioni, alla
quale è seguito il positivo riscontro con la nota prot. n. 54004 del 30.03.2021.

Tanto ciò premesso, richiamata l’attività istruttoria “per relationem” mediante l’adozione del
presente provvedimento e sulla scorta di quanto prescritto dall’art. 107 del Decreto Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i., si ritiene di procedere al riavvio del progetto in esame nei confronti della
Società Cooperativa Sociale Interactive di Villareggia, secondo la rimodulazione degli interventi e
dei  profili  professionali  coinvolti  indicati  nella  nota  prot.  n.  50379  del  24.03.2021  oggetto  di
approvazione da parte della S.C. Neuropsichiatria Infantile di questa A.S.L., per un periodo di sei
mesi  e  comunque  in  ogni  caso  entro  il  limite  del  finanziamento  regionale  disponibile  e  non
utilizzato a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19. 

Si evidenzia altresì che il regime fiscale applicato ai sensi della Legge 28.12.2015 n. 208
(Legge di Stabilità 2016), commi 960, 962 e 963 e Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del
15.07.2016, prevede un’aliquota Iva del 5%, se rese da cooperative sociali e loro consorzi, così
come  precedentemente  confermato  dal  soggetto  contraente  con  nota  prot.  n.  31120  del
21.03.2018. 



Ai  fini  dell’applicazione  del  disposto  di  cui  all’art.  1  commi  548-549-550  della  Legge
28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, si  evidenzia che il  servizio in esame non risulta
compresa tra le categorie merceologiche inserite nel D.P.C.M. 11.07.2018 per le quali sussiste
obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le soglie indicate, delle
centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.

Il contratto con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in
cui il documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

Si  evidenzia  inoltre  che,  come  prescritto  dall’art.  32  comma  10  lett.  b)  del  Decreto
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la stipula del contratto può essere effettuata, utilizzando la
piattaforma telematica del MEPA, prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”)
previsto dal comma 9 del medesimo articolo.

Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni
della S.C. Economico Finanziario, si evidenzia che il servizio oggetto del presente provvedimento
non è di nuova introduzione.

L’onere per l’A.S.L. AL derivante dall’assunzione della presente determinazione ammontante
a Euro 64.000,00 I.V.A. 5% inclusa trova capienza nei fondi assegnati  a questa A.S.L., con la
determinazione  del  Settore  Programmazione  dei  servizi  sanitari  e  socio  sanitari  della  Regione
Piemonte n. 468 dell’11.07.2018 di finanziamento degli interventi regionali a sostegno della cura
dei pazienti cronici con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico ed è riconducibile al
conto  di  costo  3.10.10.14  –  Altri  servizi  generali  a  disposizione  della  S.S.  Gestione  Funzioni
Amministrative Unificate Distrettuali - Vincolato 7PL.

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) DI  PROCEDERE,  per  le  motivazioni  addotte  in  preambolo,  al  riavvio  delle  prestazioni  già
conferite alla Ditta SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE INTERACTIVE VIA CASTELLO, 11 – 10030
VILLAREGGIA PEC interactive@legalmail.it, per effetto della determinazione del Direttore S.C.
Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale n. 777 del 29.08.2019 esecutiva
nelle  forme  di  legge,  per  la  realizzazione  del  Progetto  “Disturbi  dello  Spettro  Autistico”
occorrente a questa A.S.L., per un importo contrattuale ammontante a Euro 64.000,00 I.V.A.
inclusa 5% (CIG TRACCIANTE 7918860200).

2) DI DARE ATTO che la durata del nuovo contratto con il fornitore sopraindicato viene stabilita
per un periodo di sei mesi con decorrenza 06.04.2021 e comunque in ogni caso entro il limite
del finanziamento regionale disponibile e non utilizzato a causa dell’emergenza epidemiologica
Covid-19. 

3) DI SPECIFICARE inoltre che il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà
essere effettuato alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale
notificato ed accettato in sede di gara (riferimento R.D.O. processata sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione n. 2232927), integrata con la nuova rimodulazione proposta con
la richiamata nota prot. n. 50379 del 24.03.2021 oggetto di approvazione da parte della S.C.
Neuropsichiatria Infantile di questa A.S.L.

4) DI PRECISARE che ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi 548-549-550
della Legge 28.12.2015 n. 208 “Legge di Stabilità 2016”, si evidenzia che la fornitura in esame
non risulta compresa tra le categorie merceologiche inserite nel D.P.C.M. 11.07.2018 per le
quali sussiste  obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via  esclusiva, per le
soglie indicate, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.

5) DI  DARE  ATTO  che  l’onere  derivante  dall’assunzione  della  presente  determinazione
ammontante a Euro 64.000,00 I.V.A. 5% inclusa trova capienza nei fondi assegnati a questa
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A.S.L., con la determinazione del Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio sanitari
della Regione Piemonte n.  468 dell’11.07.2018 di  finanziamento degli  interventi  regionali  a
sostegno della  cura dei  pazienti  cronici  con  particolare  riferimento  ai  disturbi  dello  spettro
autistico ed è riconducibile al conto di costo 3.10.10.14 – Altri servizi generali a disposizione
della S.S. Gestione Funzioni Amministrative Unificate Distrettuali - Vincolato 7PL.

6) DI DARE ATTO che il  presente provvedimento non soggetto al  controllo preventivo diviene
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’albo dell’Azienda.
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