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

Provincia di Mantova
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SETTORE SERV. ALLA PERSONA E VIGILANZA
DETERMINAZIONE N. 706

DEL 24/12/2014

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. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEL SERVIZIO (CIG: 5828934C7E).
IL RESPONSABILE DI SETTORE

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;
Richiamate altresì le deliberazioni delle Giunta Comunale n. 105 del 05.08.2014
e successive, con le quali è stato approvato e successivamente modificato il P.E.G.
dell’esercizio finanziario corrente;
Visto l’atto del Sindaco, decreto n. 8245/08.07.2014, con il quale è stato
conferito al sottoscritto l’incarico di Responsabile del 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),

- n. 536 del 5.11.2014 con la quale sono stati approvati i verbali della gara di cui
trattasi nonché pronunciata l’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento del servizio
a C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali di Mantova, in attesa di verificare l’esito
degli accertamenti di rito post – gara in merito all’effettivo possesso dei requisiti
dichiarati dal 1° e dal 2° classificato;
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;
Preso e dato atto che dai controlli effettuati in ordine alla comprova dei requisiti
tecnici ed economici non sono emersi fatti e notizie ostativi alla conclusione della
procedura di appalto;
Dato atto, quanto all’informazione antimafia in capo all’aggiudicatario, che la
medesima è stata richiesta alla Prefettura di Mantova con nota del 13.11.2014,
integrata con successiva nota del 1° dicembre c.m., tuttora inevase;
Dato atto comunque che, cautelativamente, questo Comune ha acquisito
un’attestazione in materia di antimafia dal Comune di Semide, rilasciata dalla
Prefettura di Mantova in data 10 marzo 2014 ed una comunicazione antimafia
rilasciata al Comune di Desenzano del Garda dalla Prefettura di Brescia in data
11.08.2014, entrambe specificanti che non esistono misure interdittive contro C.S.A.,
ex D. Lgs. n. 159/2011;
Ritenuto pertanto, onde non dovere procedere ulteriormente in regime
gestionale (dei servizi) di proroga ed al fine di garantire i medesimi senza interruzioni
di sorta (con gli ovvi ed intuibili pregiudizi per tutta la popolazione dell’Ambito
distrettuale interessata), di pervenire all’assegnazione definitiva dell’appalto in
argomento, riservandosi di provvedere per l’eventuale immediata sospensione del
medesimo qualora intervengano fatti e / o situazioni nuovi, da cui discenda l’eventuale
mancato titolo in capo a C.S.A. per proseguire nella gestione;

Visti e richiamati i verbali di gara di cui sopra, rassegnati dalla Commissione in
esito ai lavori per la valutazione delle offerte pervenute, da cui risulta la seguente
situazione:

Ditta

Punteggio
offerta tecnica

Punteggio
offerta
economica

Punteggio
finale

49,3875

40

89,3875

47,5725

39,94

87,5125

C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali
R.T.I. fra Tante Tinte coop. sociale onlus e
Alce Nero Soc. Coop. Sociale onlus

Ritenuto, quindi, di aggiudicare definitivamente (con le riserve sopra esposte)
l’appalto dei servizi in oggetto a C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali di Mantova, la
quale, in sede di gara, ha offerto un ribasso percentuale unico di punti 0,56, quindi
determinando l’importo del medesimo in € 565.328,33 al netto del ribasso, oltre ad €
6.000,00 di oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso e quindi per complessivi
€ 571.328,33 + IVA 4%;
Dato atto, altresì, che il ribasso percentuale offerto sarà applicabile anche al
corrispettivo orario medio di € 21,00 stabilito in sede di gara e perciò risultante di €
20,88 + IVA 4%;
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. 24/05.05.2006;
DETERMINA

per i motivi di cui alle premesse:
1. di assegnare definitivamente, fatta salva la riserva pure in premessa esposta, la
gestione dei servizi sociali distrettuali per la tutela dei minori e segretariato
sociale di base, con servizio territoriale del centro di assistenza domiciliare, per
la durata di anni tre decorrenti dall’01.01.2015, a C.S.A. Cooperativa Servizi
Assistenziali di Mantova, al prezzo complessivo di € 571.328,33, comprensivo di

€ 6.000,00 per gli oneri di sicurezza, + IVA 4%, nonché dietro corrispettivo orario
medio di € 20,88 + IVA 4%;
2. d’imputare la spesa complessiva per il triennio, pari ad € 594.181,46 (annui €
198.060,49) al cap. 1448, Intervento 1.10.04.03 “PdZ – Gestione servizi in forma
associata” nella misura di € 198.060,49 annui per ognuno dei tre esercizi
finanziari 2015 – 2016 – 2017;
3. 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).
*******
Il Responsabile del Settore
SERV. ALLA PERSONA E VIGILANZA
Alberto Bernardi
___________________

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

Provincia di Mantova

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
SERV. ALLA PERSONA E VIGILANZA
(Alberto Bernardi)
___________________

