
“Vivere Insieme” 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

Montalto delle Marche (AP) 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

Numero 68 Del 03-07-2020 

Oggetto: RETTIFICA DETERMINA 66 DEL 23.06.2020 "AFFIDAMENTO 

INTEGRAZIONE DELLA GESTIONE   DEI SERVIZI DI: ASSISTENZA OSS 

AGLI ANZIANI, SERVIZIO INFERMIERISTICO, MENSA, PULIZIE PRESSO 

LA STRUTTURA DI RESIDENZA PROTETTA E CASA DI RIPOSO" E DEL 

CAPITOLATO 

 

IL DIRETTORE 

Visti: 

- lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione dell’A.P.S.P. Vivere Insieme; 

- la Delibera n° 14 del 09/10/2019 del Consiglio di Amministrazione con la quale è stato 

nominato il Direttore dell’A.P.S.P. con decorrenza 01/11/2019; 

- il contratto di servizio approvato tra la Vivere Insieme Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona e il Comune di Montalto delle Marche per, per il periodo 2015-2030 per la gestione 

dei Sevizi Socio Assistenziali agli anziani  - Casa di Riposo e Residenza Protetta; 

 

Vista la determinazione del Direttore 66 del 23/06/2020 con la quale si indice bando di gara per 

l’affidamento integrazione della gestione dei servizi di: assistenza oss agli anziani, servizio 

infermieristico, mensa, pulizie presso la struttura di residenza protetta e casa di riposo; 

 

Dato atto che la suddetta determinazione è stata inviata alla SUA di Fermo tramite PEC e da loro 

protocollata al numero 8285 del 29/06/2020; 

 

Riscontrata nella determinazione del Direttore 66 del 23.06.2020 e nel capitolato un errore formale 

nella tabella sotto riportata nella quale si indica un valore unitario errato per quanto concerne la 

tariffa a base di gara della figura professionale OSS, categoria C2, di € 18,50;  

 

FIGURE 

PROFESSIONALI  

CAT  TARIFFE a 

BASE DI 

GARA  

MONTE 

ORE  

TOTALE  

OSS  C2   €    18,50  6400  135.680,00 

INFERMIERE D1 con i.p.  €    22,68 4680  106.142,40 

CUCINA B1  €    19,10 2000      38.200,00 



GENERICO A1  €    17,93 3480    62.396,40 

ASS. AMM.VO C2  €    21,20 1200    25.440,00 

MANUTENTORE B1  €    19,10 1200    22.920,00 

TOTALE  18960  € 390.778,80 

 

 

Considerato che tale valore non corrisponde alla tariffa a base di gara esatta come dimostrato anche 

dal rapporto tra il valore totale e il monte ore richiesto e che dunque il valore corretto è di € 21,20; 

 

Ritenuto pertanto di dover rettificare la tabella correggendo il valore riportato nella colonna tariffa a 

base di gara per la figura professionale OSS, categoria C2; 

 

Dato atto che tale correzione non comporta alcuna modifica sostanziale degli atti e che dunque tutto 

ciò deliberato e riportato nel capitolato rimane invariato e valido; 

 

DETERMINA 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di modificare la tabella riportata in premessa correggendo il valore della tariffa a base di 

gara della figura professionale OSS, categoria C2 come di seguito: 

 

FIGURE 

PROFESSIONALI  

CAT  TARIFFE a 

BASE DI 

GARA  

MONTE 

ORE  

TOTALE  

OSS  C2   €    21,20  6400  135.680,00 

INFERMIERE D1 con i.p.  €    22,68 4680  106.142,40 

CUCINA B1  €    19,10 2000      38.200,00 

GENERICO A1  €    17,93 3480    62.396,40 

ASS. AMM.VO C2  €    21,20 1200    25.440,00 

MANUTENTORE B1  €    19,10 1200    22.920,00 

TOTALE  18960  € 390.778,80 

 

 

3. che tale correzione non comporta alcuna modifica sostanziale alla determinazione del 

Direttore 66 del 23/06/2020 e del capitolato e che dunque tutto ciò che è stato determinato 

rimane valido; 

 

4. di trasmettere il presente atto alla SUA di Fermo tramite PEC all’indirizzo 

provincia.fermo@emarche.it 

 

 

        

IL DIRETTORE DELL’A.P.S.P. 

 Fabio Pagnotta 

  


