COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*

ORIGINALE *

ATTO N.
Del

238
30/12/2015

OGGETTO:

Avviso per la gestione in concessione del servizio di "Operatore sociale di zona o di
quartiere" nella Zona Sociale n. 4 limitatamente ai Comuni di Collazzone, Deruta,
Fratta Todina e Monte Castello di Vibio - CIG ZD21748D7F - Aggiudicazione
definitiva.

L’anno 2015 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 11:15 e seguenti, in Marsciano
nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

TODINI ALFIO
LUCHETTI SILVIA
ANNIBOLETTI LUIGI
BONOMI VALENTINA
CIPRIANI GABRIELE
MOSCOLONI GIONATA

Presenti n 5

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti n. 1

Essendoci il numero legale per la validità della seduta, assume la presidenza il Sindaco Sig.
Alfio Todini, che dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dr.ssa
Augusta Millucci che redige, altresì, il verbale dell’adunanza con l’ausilio della Sig.ra Paola
Calzoni.

LA GIUNTA MUNICIPALE
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Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 8.10.2015 è stata indetta la gara per
l’effettuazione del servizio di “Operatore sociale di zona o di quartiere” limitatamente ai
Comuni di Collazzone, Deruta, Fratta Todina e Monte Castello di Vibio, con scadenza il
28.10.2015, ore 13.00, per la presentazione delle proposte progettuali;
- l’avviso di cui trattasi è stato pubblicato sul sito web www.comune.marsciano.pg.it
dal 8.10.2015 al 29.10.2015 e, per lo stesso periodo, all’albo pretorio comunale al n.
1399;
- Che entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti due offerte:
1) Polis Soc. Coop. Sociale – Via G. B. Pontani 47 – Perugia,
2) Cooperativa Nuova Dimensione Società Cooperativa Sociale – Via Campo di
Marte n. 22/b – Perugia;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 885 del 2.12.2015 con la quale è stata nominata la
Commissione col compito di procedere alla valutazione delle proposte progettuali di cui trattasi,
nelle persone dei seguenti funzionari
- Dr.ssa Villelma Battistoni – Responsbile Area Sociale - in qualità di Presidente;
- Dr.ssa Lorella Petrella – Funzionario Comune di Todi – in qualità di membro;
- Dr.ssa Serenella Giglioni – Funzionario Comune di Gualdo Cattaneo – in qualità di
membro;
- Sig.ra Paola Calzoni – Istruttore Direttivo Amministrativo - Segretario verbalizzante.
Visto il verbale di gara n. 1 del 3.12.2015 con il quale la Commissione come sopra
costituita ha dichiarato aggiudicatario provvisorio del servizio l’impresa Polis Soc. Coop.
Sociale per l’importo di € 21.505,56 (ventunomilacinquecentocinque,cinquantasei), nonché
disposto di richiedere le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 3 del codice dei contratti, dal
momento che che l’offerta è risultata potenzialmente anomala ai sensi all’art. 86 comma 2 del
D.lgs 163/2006;
Vista la nota pec 4/12/2015 prot. n. 32312 con cui il Responsabile del Settore,
comunicando al concorrente Polis Soc. Coop. Sociale l’esito della gara, ha chiesto, in base
all’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 la produzione di una relazione dimostrante che l’offerta non è
anomala;
Visto che con nota pec prot. n. 1083 del 14.12.2015, registrata al protocollo comunale in
data 15.12.2015 al n. 33024, l’impresa Polis Soc. Coop. Sociale ha prodotto, nei termini
assegnati, la documentazione richiesta dalla quale risulta che la stessa è in possesso dei
requisiti per poter svolgere il servizio in oggetto;
Visto il verbale n. 2 del 22.12.2015 con il quale la Commissione di gara ha confermato
l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’impresa Polis Soc. Coop. Sociale di Perugia per
l’importo di € 21.505,56 (ventunomilacinquecentocinque, cinquantasei), al netto degli oneri
per la sicurezza e oltre IVA di legge;
Preso atto che la precedente convenzione per l’erogazione del servizio di cui trattasi è
scaduta in data 22 settembre 2015;

Considerato che la Conferenza dei Sindaci nella seduta del 21 settembre 2015 ha deliberato
l’effettuazione della gara di cui trattasi dando mandato agli Uffici di esperire la procedura più
rapida per garantire la ripresa del servizio nel più breve tempo possibile;
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Ritenuto, quindi, necessario procedere con l’esecuzione in via d’urgenza del contratto
onde evitare che il prolungamento dell’interruzione del servizio comporti grave danno
all’interesse pubblico ai sensi dell’art. 11 commi 9 e 10 bis del D.lgs 163/2006
Visto l’art. 107 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 267/2000;
Visti i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.8.2000
n. 267, apposti sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportati:
parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Area Sociale Infanzia Scuola
Cultura, Dr.ssa Villelma Battistoni: “Favorevole”;
parere di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Area Bilanci Contabiltà
Risorse umane, Dr.ssa Sabrina Chiappinelli: “Favorevole”;
A voto unanime espresso nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di dare atto della regolarità delle procedure di gara per l’affidamento del servizio di
“Operatore sociale di zona o di quartiere” e di approvare i verbali n. 1 del 3.12.2015 e n.
2 del 22.12.2015, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare defintivamente all’impresa Polis Soc. Coop. Sociale di Perugia la gara
per l’effettuazione del servizio di cui trattasi
per l’importo di € 21.505,56
(ventunomilacinquecentocinque,cinquantasei), al netto degli oneri per la sicurezza e
oltre IVA di legge.
3. di procedere all’affidamento del servizio in via d’urgenza, al fine di evitare il
determinarsi delle condizioni del grave danno all’interesse pubblico ai sensi dell’art. 11
commi 9 e 10 bis del D.lgs 163/2006;
4. di disporre per la notifica agli interessati di questo provvedimento per tutti gli effetti di
legge;
5. di dare incarico al Responsabile dell’Area Sociale dell’adozione di tutti gli adempimenti
consequenziali al presente atto, ivi compresa l’assunzione dell’impegno di spesa;
6. di dichiarare, stante l'urgenza, a voti unanimi, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Alfio Todini

Augusta Millucci

