COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE
nr. 651 Del 13/10/2014
OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
"OPERATORE SOCIALE DI ZONA O DI QUARTIERE). AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
- Che il Comune di Marsciano, nella sua qualità di capofila della Zona Sociale n. 4 ha
proceduto all’espletamento della gara, mediante procedura aperta col criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in appalto del servizio di “Operatore
Sociale di Zona o di Quartiere;
- Che con determinazione del Responsabile del Settore n. 374 del 20.6.2014, rettificata con
Determinazione del Resoponsabile del Settore n. 425 del 10.7.2014 è stata avviata la gara di
cui trattasi;
Visto che hanno presentato offerta le seguenti ditte:
1. Costituenda A.T.I. POLIS Soc. Coop. Sociale/ NUOVA DIMENSIONE Soc.
Cooperativa Sociale – Via G. B. Pontani, n. 47 – 06128 Perugia
2. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ACTL – Via A. Aleardi n. 4 - Terni
Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 461 del 24.7.2014 con la
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara nelle persone dei seguenti funzionari:
Presidente
Dr.ssa Augusta Millucci – Segretario Generale, titolare della funzione
associata, direzione Zona Sociale n. 4
Componente

Dr.ssa Federica Stagnari – Funzionario Comune di Todi

Componente

Dr.ssa Lucia Padiglioni – Funzionario Comune di Marsciano

Segretario verbalizzante Sig.ra Paola Calzoni
- Istruttore Direttivo Amministrativo – Settore Affari Generali con
funzioni presso la Zona Sociale n. 4.
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Visti i verbali di gara n. 1 del 25.7.2014, n. 2 del 9.9.2014, n. 3 del 12.9.2014 e n. 4 del
23.9.2014 redatti dalla Commissione come sopra costituita dai quali emerge che la l’Impresa ACTL
di Terni è prima in graduatoria e la cui offerta economica migliorativa della base di gara ammonta a
€ 123.445,00 oltre IVA di legge;
Vista la lettera datata 23.09.2014 prot. n. 27260 con cui il Responsabile del Settore,
comunicando al concorrente ACTL di Terni l’esito della gara, ha chiesto:
A. in attuazione dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, la documentazione atta a dimostrare il
possesso dei requisiti di natura tecnico-professionale e economico-finanziari;
B. in base all’art. 86 dello stesso D.Lgs. la produzione di una relazione dimostrante che
l’offerta non è anomala;
Visto che l’impresa ha prodotto nei termini assegnati la documentazione richiesta;
Vista la relazione in data 10.10.2014 protocollata al n. 29345, allegata a questo atto per farne
parte integrante e sostanziale, con cui il Responsabile del Settore, in attuazione della Determina
di Giunta comunale n. 270 del 10.10.2014 accerta che l’impresa ACTL di Terni, avendo
regolarmente risposto alle richieste, è in possesso dei requisiti per poter svolgere il servizio in
oggetto;
Considerato, quindi, che non ci sono motivi ostativi all’aggiudicazione definitiva;
Accertato che gli uffici hanno inviato alle Amministrazioni competenti la richiesta di
certificazione del possesso dei requisiti in capo alla società e ai suoi amministratori;
Considerato che la suddetta aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11,
comma 8 del D.lgs 163/2006, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della Ditta
aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006;
Visto l’art. 107 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di dare atto della regolarità delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di
“Operatore Sociale di Zona o di Quartire” e di approvare i verbali n. 1 del 25.7.2014, n. 2
del 9.9.2014, n. 3 del 12.9.2014 e n. 4 del 23.9.2014 trasmessi dalla Commissione di gara, in
atti;
2. di aggiudicare definitivamente all’impresa SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ACTL –
Via A. Aleardi n. 4 - Terni la gara per l’effettuazione del servizio di “Operatore Sociale di
Zona o di Quartiere” per l’importo di € 123.445,00 oltre IVA di legge;
3. Di dare atto che tale aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 11, comma
8 del D.lgs 163/2006, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della Ditta
aggiudicataria dei prescritti requisiti;
4. di disporre per la notifica agli interessati di questo provvedimento per tutti gli effetti di
legge;
5. di dare atto che la presente determinazione non necessita di impegno di spesa;
6. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio comunale, nel sito web
istituzionale (art.32-L.69/2009), ai sensi dell’art. 124, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e nelle
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altre forme previste per legge.
L’Istruttore:- Paola Calzoni
Marsciano, lì 13/10/2014

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(Firmato digitalmente)
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
"OPERATORE SOCIALE DI ZONA O DI QUARTIERE). AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.
In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente parere, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L.,
approvato con D.L. 267/2000 e successive modificazioni
FAVOREVOLE

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Augusta Millucci

FIRMATO DIGITALMENTE
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