CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Copia
Settore SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE
Servizio SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 350 / 2016

OGGETTO: Procedura aperta ex art 20 D. Lgs. 163/06 per servizi scolastici presso le scuole di Arona:
assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di alunni diversamente abili, pre
scuola e assistenza al pasto - periodo 1 settembre 2016 - 31 agosto 2019con opzioni - CIG
66649445C7 - Approvazione verbali- Aggiudicazione definitiva - Impegno di spesa €
263.802,73

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 149 del 15/04/2016, sono stati approvati gli atti relativi alla gara di
cui all’oggetto da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più ai sensi degli artt. 81 e 83 D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.;
Dato atto che con la medesima determinazione sono stati altresì approvati i requisiti di partecipazione dei
concorrenti come indicati nel provvedimento stesso, gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e suoi allegati);
Dato atto che, avendo la stazione appaltante stabilito di ricorrere a forme di pubblicità più ampie di quelle minime
stabilite dal Codice dei Contratti l’avviso di gara è stato pubblicato su:
o GUCE
o sito del comune di Arona
o Albo del Comune di Arona;
o n. 1 quotidiano a rilevanza nazionale (Gazzetta aste e appalti)
o sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dell’Osservatorio Nazionale, tramite l’Osservatorio
Regionale,
Atteso che con determinazione n. 224/2016 è stata nominata la commissione valutatrice nelle persone di:
Dr.ssa Nadia Pirali - Presidente
Dr. Giovanni Vesco- - membro esperto
Dr.ssa Annalisa Facondo - membro esperto e segretario
Visti i verbali che la commissione ha provveduto a redigere, allegati alla presente, quali parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visto il DUP ed bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018, approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del
28.12.2015, rispettivamente con atto n. 72 e n.73 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.173 del 28.12.2015, con la quale sono state assegnate le
dotazioni finanziarie ai dirigenti ed al responsabili di servizio polizia locale in via provvisoria, nelle more dell’adozione
del Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2016 – 2018;
Ritenuto di dover approvare gli allegati verbali della commissione, dai quali risulta la seguente graduatoria finale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro
Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus
La Valdocco Cooperativa sociale
Vedogiovane Soc. Coop
La Spiga Cooperativa Sociale
Alemar Coop Sociale Onlus

punti 87,60/100
punti 86,41/100
punti 80,87/100
punti 75,83/100
punti 72,54/100
punti 70,86/100

aggiudicando pertanto l’appalto di cui all’oggetto alla Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro con
sede in San Bonifacio (VR), via cimitero 15 ai seguenti prezzi orari:€ 19,50 per servizio di assistenza alla persona
ed € 17,93 per i servizi di assistenza al pasto e pre- scuola;
Dato atto, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006, che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, in corso di verifica;
Atteso che con decreto sindacale n. 36 del 22.07.2015 sono state attribuite le funzioni di Dirigente del Settore 3° Servizi alla Persona e Risorse Umane Interne al dott. Giovanni Vesco;
Richiamato l’atto di organizzazione n. 5 del 10.09.2015 e le funzioni con esso delegate al Responsabile di
Posizione Organizzativa dr.ssa Nadia Pirali;
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa:
1. di approvare gli allegati verbali di gara quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare l’appalto di cui all’oggetto periodo 01.09.2016-31.08.2019 a Cooperativa Sociale di Solidarietà
Promozione Lavoro con sede in San Bonifacio (VR), Via cimitero 15 ai seguenti prezzi orari:€ 19,50 per
servizio di assistenza alla persona ed € 17,93 per i servizi di assistenza al pasto e pre- scuola;
3. di dare atto, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006, che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace
solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, in corso di verifica;
4. Di impegnare la spesa complessiva di € 263.802,73 a valere sul Bilancio di Previsione finanziario es. 2016 –
2018 dando atto che dell’importo pari a € 68.614,85 relativo all’annualità 2019 si terrà conto nella stesura del
Bilancio di Previsione Finanziario 2017/19 e che l’impegno per l’eventuale periodo opzionale verrà effettuato
nell’eventualità dell’effettivo esercizio dell’opzione:
Cap./Art

U

Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
Titolo
Tipologia
Categoria
04.06.1.103

719/11
(ass. alla
persona)

U.1.03.02.15.999 Altre spese per
contratti di servizio
pubblico

U

04.06.1.103

719/3
(ass. al
pasto)

U.1.03.02.15.006 Contratti di servizio
per le mense
scolastiche

U

04.06.1.103

719/7
(prescuola)

U.1.03.02.15.999 Altre spese per
contratti di servizio
pubblico

U

Codice
Piano
Conti
Finanziario
(V livello)

Importo €
IVA compresa

€ 141.646,05 così
suddivisi:
€ 22.563,45 anno 2016
€ 59.541,30 anno 2017
€ 59.541,30 anno 2018
€ 99.917,88 così
suddivisi:
€ 16.215,26 anno 2016
€ 41.851,31 anno 2017
€ 41.851,31 anno 2018
€ 22.238,80 così
suddivisi:
€ 3.412,30 anno 2016
€ 9.413,25 anno 2017
€ 9.413,25 anno 2018

Beneficiario

CIG

Coop. Sociale
Promozione
lavoro

66649445C7

Coop. Sociale
Promozione
lavoro

66649445C7

Coop. Sociale
Promozione
lavoro

66649445C7

4. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n. 118/2011, che l’obbligazione giuridica in adozione è
esigibile annualmente e comunque entro le annualità rispettivamente indicate.
5. Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è
coerente con il DUP approvato con Deliberazione di C.C. n. 72/2015.
6. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento ha comportato l’esame favorevole in merito alla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
7. Di dare atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che
è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l’impegno di cui sopra è compatibile con
il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
ARONA, li 26/07/2016
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Istruzione, Sport, Cultura e Turismo
F.to Dr.ssa Nadia Pirali

Il Responsabile del procedimento: N. Pirali
Il Responsabile dell’istruttoria: N. Pirali
Elaborazione dati: A. Mancuso

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Richiamato l’atto di organizzazione I settore n. 6 del 03.06.2015, si appone il visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria della spesa in approvazione e si da atto dell’’effettuazione di controllo contabile,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 183 comma 7, e 147 bis del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ai sensi dell’9 comma
1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n. 102, si attesta che il programma dei
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica.
ARONA, li _________________________
Per il Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario
La responsabile di posizione organizzativa
F.to Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal
_________________________ per 15 gg. consecutivi.
Arona, _________________________
PER IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Dr.ssa Barbara Bellotti

