COMUNE DI MARSCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Zona sociale n. 4
REGISTRO GENERALE
nr. 103 Del 15/02/2017
OGGETTO: Zona Sociale 4 - Bando di indizione di una istruttoria pubblica finalizzata
all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e gestione in
partnership di interventi innovativi e attività inerenti i servizi socio sanitari e sociali nei
Comuni facenti parte della Zona sociale n. 4 della Regione Umbria. LOTTO N. 1 - CIG
6779950FB8 LOTTO N. 2 - CIG 6779957582. Esito fase A) - Individuazione del soggetto
partner.
LA RESPONSABILE
Considerato che:
- in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 11/08/2016 e della conseguente
determinazione dirigenziale n. 518 del 11/08/2016 è stato reso pubblico il bando di indizione della
istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione e gestione in partnership di interventi innovativi e attività inerenti i servizi sociosanitari e sociali nei comuni facenti parte della Zona Sociale n. 4 della Regione dell’Umbria;
- il bando è stato regolarmente pubblicato secondo le disposizioni della deliberazione sopra citata e
alla scadenza del giorno 28/09/2016 – ore 13:00, termine ultimo entro il quale dovevano essere
presentate le offerte, è pervenuto all’Amministrazione comunale un solo plico da parte della
costituenda ATI tra le Cooperative Sociali Polis, Nuova Dimensione e Actl;
Vista la determinazione della Responsabile di Area n. 681 del 17/10/2016, con la quale è stata
nominata la Commissione Giudicatrice con il compito di procedere alla valutazione delle proposte
progettuali di cui trattasi, come segue:
 Presidente:
Dr.ssa Cinzia Stefanangeli – Segretario Generale del Comune di Marsciano;
 Componente: Dr.ssa Serenella Giglioni – Assistente Sociale Comune di Gualdo Cattaneo;
 Componente: Dr.ssa Maria Cristina Donati Sarti, Responsabile Ufficio di Piano della Zona
Sociale n.1, del Comune di Città di Castello;
 Segretario:
Sig.ra Paola Calzoni – Istruttore Direttivo Amministrativo.
Visti i verbali di gara del 17/10/2016 e 9/11/2016, redatti dalla Commissione come sopra costituita,
dai quali si evince che l’unica proposta progettuale pervenuta, presentata dalla costituenda ATI Polis Soc.
Coop. Sociale di Perugia, Nuova Dimensione Soc. Coop. Sociale di Perugia e Coop. Sociale ACTL di Terni
ha riportato il punteggio di 70,62 e che la suddetta costituenda ATI è stata, conseguentemente, individuata
quale partner del progetto di cui si tratta ed ammessa alla fase di stesura del progetto definitivo (fase B della
procedura);
Preso atto che, ai sensi dell’art. 6.1. del bando di gara, è stata già avviata la verifica del possesso in
capo alla costituenda ATI dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per contrarre con la pubblica
amministrazione e che l’aggiudicazione diverrà efficace soltanto dopo l’esito positivo di tale verifica;
Considerato che il completamento delle procedure di verifica di cui sopra potrebbe comportare
tempi lunghi, si ritiene di procedere, nel frattempo, con l’attivazione della fase B) della procedura, onde

1

assicurare quanto prima la corretta conclusione delle procedure di gara;
Visto il Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/08/2000, n.267 e
successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
Visto il provvedimento sindacale prot. n. 2913 del 01/02/2017, con il quale sono state attribuite le funzioni di
Responsabile dell’Area Sociale Infanzia Scuola e Cultura e del Coordinamento della Zona Sociale n. 4;
DETERMINA
1)

Approvare le premesse come parte integrante al presente atto;

2)

Dare atto della regolarità delle procedure di gara per la co-progettazione e gestione in partnership di
interventi innovativi e attività inerenti i servizi socio sanitari e sociali nei Comuni facenti parte della
Zona sociale n. 4 della Regione Umbria. LOTTO N. 1 - CIG 6779950FB8 LOTTO N. 2 - CIG
6779957582.

3)

Approvare i verbali della Commissione Giudicatrice del 17/10/2016 e 9/11/2016, in atti all’Ufficio di
Piano della Zona Sociale 4, dai quali si evince che l’unica proposta progettuale pervenuta, presentata
dalla costituenda ATI Polis Soc. Coop. Sociale di Perugia, Nuova Dimensione Soc. Coop. Sociale di
Perugia e Coop. Sociale ACTL di Terni ha riportato il punteggio di 70,62;

4)

Individuare, per quanto in premessa, la costituenda ATI Polis Soc. Coop. Sociale di Perugia, Nuova
Dimensione Soc. Coop. Sociale di Perugia e Coop. Sociale ACTL di Terni quale partner per la
coprogettazione e gestione in partnership di interventi innovativi e attività inerenti i servizi sociosanitari e sociali nei Comuni facenti parte della Zona Sociale 4 dell’Umbria, ammettendola alla fase
di stesura del progetto definitivo (fase B della procedura);

5)

Dare atto che, ai sensi dell’art. 6.1. del bando di gara, è stata già avviata la verifica del possesso, in
capo alla costituenda ATI, dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per contrarre con la
pubblica amministrazione e che l’aggiudicazione diverrà efficace soltanto dopo l’esito positivo di tale
verifica;

6)

Procedere, per quanto in premessa indicato, all’attivazione della fase B) della procedura (discussione
critica) allo scopo di assicurare quanto prima la corretta conclusione delle procedure di gara;

7)

Comunicare il presente provvedimento alla costituenda ATI Polis, Nuova Dimensione, ACTL;

8)

Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune di Marsciano – capofila, nonché
sui siti internet (sezione Amministrazione trasparente) di tutti Comuni della Zona Sociale n. 4;

9)

Stabilire che la fase B) della procedura sia attivata solo dopo l’effettuazione degli adempimenti di cui
ai precedenti punti 5) e 6) del dispositivo del presente atto;

10)

Dare atto, infine, che la somma necessaria all’espletamento dei servizi di cui si tratta è prevista nei
capitoli del bilancio di previsione facenti capo alla Zona Sociale 4.
L’Istruttore:- Paola Calzoni
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
La Responsabile di Area
Dott.ssa Villelma Battistoni (Firmato digitalmente
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Servizio Finanziario
Si appone, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il
seguente parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)

Si appone, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, e successive modificazioni, il
seguente visto di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Sabrina Chiappinelli
(Firmato digitalmente)
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