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069 del: 0510212019

OGGETTO: Servizio di: "Gestione centro anziani, ubicato nell'immobale comunale sito
in Via Luigi Settino con funzione di centro diurno anziani e casa di riposo".
Aggiudicazione definitiva. CUP: D91H18000170004 - CIG: 77'15791827.
L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di febbraio nell'Ufficio Tecnico;
IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 22f8 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC, 2 E 3, DEL D.LGT, N. 267100,
RELATIVAMENTE AL SETTORE 3'- TECNICO;

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014:
il D.Lgs. n. 11812011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti:

- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.
118t2011);
l'articolo
10, comma 16, del D.Lgs. n. 11812011
Richiamati:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 2810912017, esecutiva ai sensi di legge, con la
-

quale è stala approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2018t202O,
la deltbera di Giunta Comunale n. 85 in data '1511112017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 201812020:
la delibera di Consiglio Comunale n. 09 in data 09/0312018 con la quale è stata approvato il
bilancio di previsione finanziario pluriennale per il periodo 2O18|2O2O:
Visto che ion Delibera di G.M. n. 4 del 18l}'ll2olg "Assegnazione ai Responsabili di Servizio
Comunali delle dotazioni per I'anno 2019, in vigenza dell'Esercizio Prowisorio";

Premesso che con determinazione n. 418 del O411212018:
- è stato avviato il procedimento per la concessione del servizio di: "Gestione del centro anziani,
ubicato nell'immobile comunale sito in Via Luigi Settino con funzione di centro diurno anziani e
di casa di riposo". nel Comune di San Pietro in Guarano (CS);

-

È stato disposto che l'individuazione del contraente, sarà fatta mediante procedura aperta ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;
E stato stabilito che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offeria economicamente piir
vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. n. 50/2016;
E stato approvato il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati;

Che a seguito dell'espletamento delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, è
risultata orima classificata'LA COLOMBA Onlus a r.l. Cooperativa Sociale" di Carolei (CS);
Che sono stati effettuati i relativi accertamenti sulla documentazione della prima classificata,
utilizzando tra I altro. il portale AVCpass di ANAC, riscontrando;

Ritenuto necessario, quindi, procedere all'affidamento definitivo dei lavori in oggetto a: "LA
COLOMBA Onlus a r.l. Cooperativa Sociale" per un importo annuo di concessione, pari ad €
9.lOO,OO (Novemilacento/00) (€ 81.900,00 per I'intera durata della concessione, prevista in nove
anni):

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

1.
2.
3.
4.
-

Di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento del servizio di: "Gestione

centro
anziani, ubicato nell'immobile comunale sito in Via Luigi Settino con funzione di centro diurno
anziani e casa di riposo", a. "LA COLOMBA Onlus a r.l. Cooperativa Sociale", con sede in Via
Calabria, n. 32, 87030, Carolei (CS), P. IVA: 02219000784;
Di specificare che il CIG assegnato alla pratica è il seguente: 7715791827,
Di stabilire che il totale aggiudicato è pari ad un importo annuo di concessione di € 9.100,00
(NovemilacentoiOO) (€ 81.900,00 per l'intera durata della concessione, prevista in nove anni);
Di trasmettere il presente prowedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per procedere agli adempimenti necessari alla
istituzione dell'apposito capitolo di bilancio:

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per '15 giorni consecutivi ed avrà
immediata esecuzione.
ll Responsabile del Procedimento
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Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio online
det comune,n
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