DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE SERVIZI alla PERSONA e VIGILANZA
DETERMINAZIONE N.

536

del

05.11.2014

Oggetto: PIANO DI ZONA EX LEGGE N. 328/2000. PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI SERVIZI SOCIALI
DISTRETTUALI
PER
LA
TUTELA
DEI
MINORI
E
SEGRETARIATO SOCIALE DI BASE CON SERVIZIO
TERRITORIALE DEL CENTRO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
PER ANNI TRE.
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO. (CIG:
5828934C7E).
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;
Richiamate le proprie precedenti determinazioni:
- n. 215 del 7/06/2014 con la quale si è dato avvio alla procedura di gara per
l’affidamento dei servizi distrettuali di tutela minori, segretariato sociale di base e
servizio del centro di assistenza domiciliare, mediante approvazione del capitolato
speciale di appalto,

dell’avviso per lo svolgimento di un’indagine di mercato

finalizzata alla manifestazione di interesse da parte delle ditte interessate alla
partecipazione alla procedura e lo schema di invito alla gara;
- n. 356 del 19/08/2014 con la quale si è preso atto delle manifestazioni di interesse
pervenute da n. 3 operatori del settore entro il termine fissato (15/07/2014 alle ore
12,00) nell’avviso pubblico di gara (Prot. n. 7729/2014);
Dato atto che con la surrichiamata propria determinazione n. 215 del 07/06/2014
è stato altresì stabilito che la gara si sarebbe svolta ai sensi ai sensi degli artt. 20 e 27 del
D. Lgs. n. 163/2006, in quanto il servizio è ricompresso nell’allegato IIB dello stesso D.
Lgs. suddetto, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

Richiamata la determinazione n. 405 del 9.09.2014 con la quale è stata nominata
la Commissione di gara;
Dato atto che entro le ore 12.00 del giorno 08.09.2014 alle ore 12.00 sono
pervenute n. 2 offerte:
• C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali con sede in Mantova,
• costituendo r.t.i. fra Tante Tinte coop. sociale o.n.l.u.s. di Gonzaga e Alce Nero
coop. sociale o.n.l.u.s. con sede in Mantova;
Dato atto che la Commissione di gara deputata all’esame dell’offerta, riunita fra
l’altro in seduta pubblica alle ore 10,00 del giorno 5.11.2014, ha in suddetta adunanza
ultimato i propri lavori, redigendo al termine delle operazioni di gara il verbale allegato
alla presente determinazione per costituire parte integrante e sostanziale;
Visto il verbale di gara di cui sopra redatto dalla Commissione in esito ai lavori
per la valutazione delle offerte pervenute, da cui risulta la seguente situazione:

Ditta
C.S.A.
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49,3875

40
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R.T.I. fra Tante Tinte coop. sociale onlus
e Alce Nero Soc. Coop. Sociale onlus

Rilevato che la Commissione di gara nella seduta suddetta ha stabilito di
aggiudicare in via definitiva il servizio de quo dopo l’avvenuta verifica della veridicità
delle dichiarazioni rese in sede di gara;
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
per i motivi di cui alle premesse:
1. di approvare il verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, relativo all’affidamento della gestione del servizio in oggetto
indicato e per l’effetto di aggiudicare provvisoriamente l’affidamento del
servizio a C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali di Mantova;

2. di

rinviare

a

successiva

determinazione

l’aggiudicazione

definitiva,

subordinando tale atto alla verifica dei requisiti dichiarati da C.S.A.,in sede di
partecipazione alla gara per l’affidamento in oggetto;
3. di dare atto che in suddetta sede verrà pure imputata la spesa relativa
all’affidamento del servizio conseguentemente agli esiti di gara;
4. di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata:
a) all’Albo Pretorio online dell’Ente;
b) sul sito internet del Comune, per ottemperare agli adempimenti previsti in
caso di “bandi di gara e contratti” dall’art. 37 D. Lgs. n. 33/2013 (T.U.
trasparenza).

******

