COMUNE DI OSTIGLIA
Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)
comune@comune.ostiglia.mn.it

Provincia di Mantova
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINAZIONE N. 356

DEL 19/08/2014

OGGETTO : PIANO DI ZONA EX LEGGE N. 328/2000. PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIALI
DISTRETTUALI
PER
TUTELA
DEI MINORI E
SEGRETARIATO SOCIALE DI BASE CON SERVIZIO
TERRITORIALE DEL
CENTRO
DI
ASSISTENZA
DOMICILIARE,
PER
ANNI TRE. PRESA D’ATTO
MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE E DEFINIZIONE
ELENCO OPERATORI DA INVITARE ALLA GARA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI alla PERSONA e VIGILANZA

Richiamata la deliberazione C.C. n. 38 del 05.08.2014 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;
Richiamata altresì la deliberazione delle Giunta Comunale n. 105 del 05.08.2014
con la quale è stato approvato il P.E.G. dell’esercizio 2014;
Visto l’atto del Sindaco, decreto n. 8245/2014, con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile dei settore Servizi alla Persona e Vigilanza;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 215 del 7.06.2014 con la quale
si è dato avvio alla procedura di gara, mediante approvazione dell’avviso per lo
svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata alla manifestazione di interesse da parte
degli operatori del settore alla partecipazione alla procedura ed è stato altresì approvato il
capitolato speciale di appalto;
Atteso che:
-

nel suddetto provvedimento è stato fissato il termine del 15/07/2014 alle ore 18,00 per
la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte delle ditte interessate;

-

entro la predetta data sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse da parte delle
seguenti aziende:
1. Cooperativa Sociale Onlus ‘Tante Tinte’ ,

Via Parco, 1 – 46023 Palidano di Gonzaga (MN)
2. Consorzio di Cooperative Sociali SOL.CO Mantova Solidarietà e Cooperazione,
Via Imre Nagy, 32 – 46100 Mantova
3. Società Cooperativa Sociale C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali,
Via Gelso, 8 – 46100 Mantova ;
-

che nell’avviso di gara era stabilito di invitare alla procedura di gara almeno 5 (cinque)
concorrenti idonei che avessero presentato manifestazione di interesse a partecipare;
Ritenuto ora di procedere ad ammettere alla procedura negoziata tutte e tre le ditte

sopraindicate, avendo presentato domanda regolare, tuttavia e conseguentemente
rideterminando in numero di 3 i soggetti da invitare;
Ritenuto, infatti, di non poter che prendere atto del limitato numero di
manifestazione d’interesse nonostante l’ampia diffusione della notizia (albo pretorio, sito
web dell’Ente, sito web Osservatorio Regionale, Gazzetta Europea);
Dato atto, peraltro, che i richiedenti sono noti per coprire i servizi in argomento sul
territorio;
Ricordato che si procederà ad affidare il servizio in oggetto, ricorrendo ad una
procedura semplificata, mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
Dato atto che con il presente provvedimento si raggiunge l’obiettivo di perfezionare
la procedura amministrativa per l’affidamento della gestione esternalizzata dei servizi in
oggetto indicati, nel rispetto del dettato dell’Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000;
Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità
approvato con delibera C.C. n. 24/5.05.2006;
DETERMINA
1. di prendere atto delle manifestazioni di interesse pervenute al protocollo comunale
entro il termine del 15/07/2014 alle ore 18,00 per la formazione dell’elenco dei
concorrenti da invitare alla procedura di gara ed appartenenti alle seguenti imprese:
Cooperativa Sociale Onlus ‘Tante Tinte’
Via Parco, 1 – 46023 Palidano di Gonzaga (MN);
Consorzio di Cooperative Sociali SOL.CO Mantova Solidarieàt e Cooperazione
Via Imre Nagy, 32 – 46100 Mantova;
Società Cooperativa Sociale C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali

Via Gelso, 8 – 46100 Mantova;

2. di rideterminare, conseguentemente, in numero di 3 gli operatori da invitare alla
gara, per i motivi di cui alle premesse;

3. di dare atto che si procederà all’affidamento dei servizi in oggetto ai sensi degli artt.
20 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006.

****

Il Responsabile del Settore
SERVIZI ALLA PERSONA
Alberto Bernardi
___________________
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è stato trasmesso
al responsabile del servizio finanziario e viene reso esecutivo con apposizione del
seguente "visto di regolaritàcontabile, attestante la copertura finanziaria (artt. 151,
comma 4, e 153, comma 5, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267)."
Ostiglia, lì
IL RESPONSABILE
SETTORE AA.GG.-FINANZIARIOP.ISTRUZIONE
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Si trasmette al Responsabile di Area competente per la successiva pubblicazione
IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.FINANZIARIO-P.ISTRUZIONE (Dott.ssa
Elisabetta Zucchi)

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio Online del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Ostiglia, lì ____________________
IL RESPONSABILE SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
(Alberto Bernardi)
___________________

