COMUNE DI ASSISI
CAPOFILA ZONA SOCIALE N. 3: ASSISI, BASTIA UMBRA,
BETTONA, CANNARA, VALFABBRICA

DETERMINAZIONE n. 1505 del 25.5.2011 .
Deliberazione della Giunta Comunale n.51 del 23.3.2011 avente ad
oggetto l’autorizzazione all’espletamento di gara pubblica per l’affidamento
della gestione del progetto Info-Jò. Aggiudicazione definitiva .
CIG n. 1597227968
OGGETTO :

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
VISTI I SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI :
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 23.03.11 avente ad
oggetto “Zona Sociale n. 3. Progetto prevenzione dipendenze (Infojò).
Approvazione per affidamento attività”, con la quale è stato autorizzato
l’espletamento di procedura di gara aperta per l'affidamento del della
gestione del progetto di cui trattasi (Info-Jò) in riferimento alle fasi
delineate nel capitolato speciale e per la periodo di tre anni, con
decorrenza 14.04.11 ;
 bando di gara, nel quale si assegnava il termine del 12.04.11 per inviare
offerta, pubblicato integralmente all’albo pretorio del Comune di Assisi e
sul sito istituzionale del Comune dal 24.03.11 al 12.04.11, pubblicato in
forma estratta nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 13 del
29.13.11, nonché trasmesso in data 24.03.11 al sito dell'Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servi, Forniture.
 verbale di gara del 14.4.2011dal quale risulta provvisoriamente
aggiudicataria l’A.T.I. formata dalla Società Cooperativa Sociale ASAD di
Perugia e dalla Società Cooperativa Sociale La Goccia di Bastia Umbra
per un importo complessivo di Euro 191.931,49 (IVA compresa) ;
 nota prot. N.0012357 del 15.4.2011 con la quale è stata comunicata
l’aggiudicazione provvisoria ed è stato altresì richiesto l’inoltro della
documentazione necessaria a comprovare i requisiti generali e speciali
inerenti la capacità tecnica, economica ed organizzativa autocertificata in
sede di gara ;
VISTA la documentazione prodotta dalla A.T.I. aggiudicataria con nota ns.prot.
n. 0014688 del 6.5.2011 che ha inoltrato quanto richiesto confermando i
requisiti generali e i dati economici e finanziari autocertificati in sede di gara ;
RILEVATO CHE il presente atto non comporta alcun onere di spesa
aggiuntivo rispetto a quelli già previsti con il citato atto di Giunta Municipale ;

RITENUTO, pertanto, dover procedere con il presente provvedimento
all’approvazione del verbale di gara, aggiudicando in via definitiva la procedura
di cui trattasi ;
VISTO il Decreto Leg.vo n. 267 del 18.8.2000 ;

DETERMINA
Per quanto sopra esposto :
1 – Di approvare il verbale di gara del 14.4.2011 ( ALL. A ) .
2 – Di aggiudicare in via definitiva la gestione del progetto “ Info- jò ”alla A.T.I.
La Goccia Società Cooperativa Sociale di Bastia Umbra / Cooperativa Asad arl
di Perugia per per i seguenti importi :
- € 152.931,49 ( iva compresa ) che verranno corrisposti per le ore che
verranno rese dagli operatori;
- € 39.000,00 che verranno corrisposti, a titolo di rimborso spese per acquisto
mezzi e attrezzature, dietro presentazione di fatture ( € 13.000,00/anno )
ciascuna corredata dalla documentazione attestante le spese effettuate .
3 -Di confermare, per quanto espresso al punto precedente, le imputazioni
contabili di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 23.3.2011.
4 – Di dare atto, per quanto espresso in sede di offerta economica e per
quanto precisato in fase di inoltro della documentazione richiesta, che ciascuna
delle due Cooperative fatturerà il 50% del servizio affidato mentre il rimborso
spese per acquisto mezzi e attrezzature (€ 39.000,00 ) verrà fatturato
unicamente dalla Cooperativa Asad di Perugia .

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
D.ssa Angela Gatto

