Settore
Istituzionale e Finanziario
Ufficio Servizi Sociali e Contratti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 189

del 21.01.013

OGGETTO : Approvazione verbale di gara a procedura aperta per l’affidamento della gestione del
servizio di Filo d’Argento del Comune di Assisi. Anno 2013. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
CIG . ZE9078020F

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Richiamati e tenuti presenti i seguenti atti :
- deliberazione della Giunta Comunale n. 247 del 29.11.012 con cui è stata autorizzata procedura
di gara aperta per l’affidamento della gestione del servizio di Filo D’argento,per l'anno 2013 ;
- bando di gara pubblicato all'albo pretorio del Comune al rep. n. 1579 e sito istituzionale del
Comune;
- verbale di gara del 2.1.2013 dal quale risulta provvisoriamente aggiudicataria la Cooperativa
ASAD di Perugia per un importo complessivo di Euro 29.840,00 (IVA compresa) ;
- nota prot. N 0000076 del 2.01.2012 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 dall' aggiudicataria acquisita al prot. n. 0000986 del 10.01.2013
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 n. 247 /2012 ;
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 2.1.2013 ( ALL. A ) .
2 – Di aggiudicare in via definitiva la gestione del progetto Filo d'Argento per l'anno 2013, alla
Cooperativa Asad arl di Perugia, impegnando a favore della stessa l'importo di € 29.840,00 iva
compresa.
3 - Di confermare, per quanto espresso al punto precedente, le imputazioni contabili di cui alla

Deliberazione della Giunta Comunale n. 247/ 2012, tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara (
0,870%) , e di fronteggiare definitivamente la spesa di € 29.840,00 iva compr. così come segue :
 quanto a euro 20.600,00 mediante assunzione di subimpegno al bilancio 2013,
RR.PP.2012, al cap 700/87
 quanto a euro 9.240,00 mediante assunzione di impegno al bilancio 2013, in corso di
approntamento, al cap. 87/700 , dando atto che la somma impegnata rientra nei limiti
dell'art. 163,comma 1 del D. L.gvo n. 267/20000 trattandosi di spesa non frazionabile in
dodicesimi .

Il Responsabile dell’Ufficio
D.ssa Angela Gatto
DETERMINA

