SETTORE ISTITUZIONALE E FINANZIARIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI
______________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1259 del 21.05.2013
OGGETTO:

ZONA SOCIALE N. 3 . Deliberazione G.C. n. 29 del 19.02.2013 avente ad
oggetto l’affidamento e la gestione associata dei servizi di assistenza
domiciliare . Approvazione verbale di gara e aggiudicazione definitiva . GARA
CIG n. 4952650013

IL DIRIGENTE
Richiamati e tenuti presenti i seguenti atti :
- deliberazione della Giunta Comunale 29 del 19.02.2013 avente ad oggetto : “ Zona Sociale n. 3 .
Affidamento e gestione associata dei servizi di assistenza domiciliare. Proroga contratto di servizio
per un trimestre .Approvazione progetto per nuova gara di appalto per il periodo 1.06.2013 –
31.05.2014” con la quale l’Ufficio, in qualità di Comune capofila, è stato delegato ad espletare la
procedura di gara per l'affidamento del progetto di cui trattasi ;
- bando di gara pubblicato sui siti istituzionali
Ufficiale – Contratti pubblici –

n. 35

dei Comuni della Zona Sociale, nella Gazzetta

del 22.3.2013 , nel quale si

assegnava il termine del

16.04.2013 per inviare offerta ;
- determinazione dirigenziale n. 1000 del 17.04.2013 con la quale si nominava la commissione di
gara;
- verbale di gara del 18.04.2013 dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria la Cooperativa
Asad di Perugia, per un importo complessivo di Euro 432.702,40 ( iva compresa ) ;
RILEVATO che la Cooperativa Asad ha prodotto propria documentazione tecnico – economica
che, in parte è in allegato all'offerta, in parte è già a disposizione in atti del contratto Rep. n.
7434/2012 e da ultimo a seguito di apposita richiesta dell'Ufficio e acquisita al prot n.0015573 del
17.05.013 ;
CHE, pertanto, la documentazione di cui dispone l’Ufficio è sufficiente a dimostrare i requisiti
speciali e generali autocertificati in fase di partecipazione alla procedura di gara oggetto del
presente provvedimento ;
RITENUTO, pertanto, dover procedere con il presente provvedimento all’approvazione del verbale
di gara del 18.04.2013 aggiudicando in via definitiva la procedura di cui trattasi ;

VISTO il Decreto Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 ;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e
Contratti ;
DETERMINA

Per quanto sopra esposto :
1 – Di approvare il verbale di gara del 18.04.2013 relativo all'aggiudicazione dei servizi di
assistenza domiciliare nei Comuni della Zona sociale n. 3 con decorrenza dal 1.06.013 e scadenza
al 31.05.014 .
2 – Di aggiudicare in via definitiva, la gestione del servizio di assistenza domiciliare per anziani,
minori e disabili residenti nei Comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica alla
Cooperativa ASAD di Perugia per un importo complessivo , iva compresa, pari a euro 432.702,40.
3 – Di confermare le imputazioni contabili di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 29
del 19.02.013 e di prendere atto che, a seguito del ribasso offerto in sede di gara, la spesa da
riconoscere favore della Cooperativa Asad di Perugia e necessaria per fronteggiare i servizi di cui
trattasi è pari a € 432.702,40 ( iva compresa ) ;
4 – Di dare atto che l'economia costituita dal ribasso praticato in sede di gara, per € 3.113,24 , in
sede di impegno definitivo, va sottratta dai fondi destinati alla gestione associata e che pertanto, la
somma di € 432.702,40 ( iva compresa ) da impegnare a favore della Cooperativa

Asad di Perugia va così fronteggiata :
- quanto a euro 355.302,40 mediante i fondi disponibili nel bilancio 2013, RR.PP.2012, al cap 699/88
“ Fondo sociale regionale – Corrispettivi prestazioni per servizi gestiti in forma associata” ( cap.
entrata 300) - IMP. n. 1510
- quanto a euro 77.400,00 mediante parte dei fondi che verranno stanziati nel bilancio 2013, in corso
di approntamento al cap. 87/851 , quale cofinanziamento a carico del bilancio del Comune di
Assisi per € 58.800,00 e del Comune di Bastia Umbra per € 18.600,00 , dando atto che la spesa
ricadente nella presente annualità è spesa non frazionabile in quanto connessa alla stipula di un
contratto di appalto .
Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL
si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica
del presente atto .
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