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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1131 del 22-12-2020

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 849 del 21.10.2020 veniva disposto di
procedere all’affidamento della gestione del progetto “Filo d’argento” per l’anno 2021, mediante procedura di
gara aperta telematica (art. 36 c. 9 e 60 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del succitato D.Lgs.

Visto il bando per l’affidamento del servizio in oggetto, pubblicato in data 12.11.2020 sulla piattaforma
telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria” e nel sito istituzionale del Comune di Assisi (profilo del
committente e amministrazione trasparente).

Preso atto che, in risposta al suddetto bando, entro il termine fissato del 30.11.2020, è pervenuta una sola
offerta, inoltrata da A.S.A.D. cooperativa sociale di Perugia.

Considerato:
-   che, in conformità alle linee guida ANAC n° 3 (delibere del Consiglio ANAC n° 1096/2016 e 1007/2017), la
prima fase della gara, riguardante la verifica della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente,
è stata svolta dal R.U.P. alla presenza di due testimoni, come risulta dall’apposito verbale del giorno
01.12.2020 (presente in atti, verb. 1);
che, come indicato nel suddetto verbale, una volta accertata la regolarità della documentazione-
amministrativa prodotta dal concorrente è stata disposta la sua ammissione alle successive fasi di gara.

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 1022 del 03.12.2020 con cui, in ottemperanza alle prescrizioni dell’art.
77 D.Lgs 50/2016 e ss.mm. è stata nominata la Commissione di gara incaricata della valutazione dell’offerta
tecnica ed economica prodotte dal concorrente in gara.

Preso atto:
dei verbali della Commissione di gara riunitasi, prima in seduta riservata e successivamente in seduta-
pubblica, il giorno 18.12.2020 (presenti in atti, verb. n°  2 e 3);
che, a conclusione delle operazioni di gara documentate nei verbali, la Commissione propone-
l’aggiudicazione del servizio in oggetto, a norma degli artt. 32 e 33 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm, a
favore di A.S.A.D. società cooperativa sociale che ha presentato l’unica offerta in gara, risultata congrua
ed adeguata;
che l’importo di aggiudicazione, come risultante dal verbale di gara, è pari ad € 30.834,09 + iva 5% a-
norma di legge.

Oggetto: Procedura aperta telematica per l'affidamento della gestione del progetto "Filo d'argento" per
l'anno 2021. - Approvazione verbali di gara - Aggiudicazione definitiva.
CIG:Z7A2EDB167
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Rilevato:
che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente;-
che, poiché la cooperativa ASAD è risultata recentemente aggiudicataria di altra procedura di gara (CIG-
8361731EB2) l’Ufficio già dispone di tutta la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti
autocertificati dal concorrente in fase di gara;
che anche  il DURC ASAD risulta in regola (scadenza 21.02.2021) pertanto non si evidenzia alcun motivo-
ostativo all’aggiudicazione della gara;
che per quanto sopra, è possibile procedere all’approvazione dei verbali di gara ed all’aggiudicazione-
definitiva della stessa, al fine di consentire la successiva stipulazione del contratto d’appalto con A.S.A.D.
società cooperativa sociale.

Visto  il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii  recante il codice dei contratti pubblici.

Visto il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali.

Visti il vigente Statuto Comunale.

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'ufficio Servizi
Sociali e Contratti, giusta delega dirigenziale di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 7 del 09/01/2017.

ACQUISITO il visto di regolarità contabile.

RITENUTO di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale:

Di approvare i verbali della gara a procedura aperta telematica per l’affidamento della gestione del1.
progetto “Filo d’argento” per l’anno 2021 (verb. n° 1 del RUP del 01.12.2020 e verb. n° 2 e 3 della
Commissione di gara del 18.12.2020, presenti in atti).

Di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara.2.

Di aggiudicare pertanto definitivamente la gara di cui trattasi, per l’anno 2021, a favore di A.S.A.D.3.
società cooperativa sociale di Perugia per un importo complessivo di € 30.834,09  + iva  5% (tot. lordo
€  32.375,79)

Di dare atto che la spesa complessiva di € 32.375,79, scaturente dal presente appalto e da corrispondere4.
al gestore, per le ore che saranno rese dagli operatori, può essere fronteggiata mediante i fondi che si
renderanno disponibili al cap. 700/87 del Bilancio 2021 in corso di approntamento.



SETTORE ISTITUZIONALE E
FINANZIARIO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 1131 del 22-12-2020 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al

dott.ssa Angela Gatto dott.ssa Patrizia Laloni

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

.
Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento Il Dirigente


