CITTÀ DI BIELLA
CENTRO DI RESPONSABILITÀ:

Settore Servizi Sociali

CENTRO DI COSTO:

Ufficio Operativo - Settore VII

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI CENTRO DIURNO INTEGRATO PER PERSONE ANZIANE
PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI DENOMINATO “CASA DI
GIORNO – CODICE CIG: 7277743782 – APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA “PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.”

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. SS/138 DEL 03/04/2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. SS/542 del 06/12/2017 è stata attivata la procedura per
l’affidamento in concessione del servizio di servizio di Centro diurno integrato per persone
anziane parzialmente non autosufficienti denominato “Casa di Giorno”, il cui valore è stato
quantificato in € 1.640.000,00, IVA esclusa, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. 18/04/2016, n. 50, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, approvandone i relativi Capitolato speciale d’oneri, Bando di gara e Disciplinare di
gara ed individuando il responsabile del procedimento;
- con determinazione dirigenziale n. SS/41 del 01/02/2018 si è provveduto a costituire la
commissione giudicatrice per la procedura selettiva per l’affidamento in concessione del suddetto
servizio;
Preso atto che le operazioni relative alla procedura in oggetto sono state regolarmente
espletate ai sensi del D.lgs. 50/2016, come si evince dai seguenti verbali allegati alla presente
determinazione:
• Verbale di gara n. 1 del 22.01.2018, a cura del RUP;
• Verbale di gara n. 2 del 01.02.2018, a cura del RUP;
• Verbale di gara n. 3 del 22.02.2018 e 23.02.2018, a cura della Commissione Giudicatrice;
• Verbale di gara n. 4 del 02.03.2018, a cura della Commissione Giudicatrice;
• Verbale di gara n. 5 del 03.04.2018, a cura del RUP;
Atteso che, come risulta dal verbale di gara del 03.04.2018, il RUP propone l’aggiudicazione
del servizio in oggetto a favore della ditta PUNTO SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
con sede legale in Caresanablot (VC), Via Vercelli, 23/A – C.F/P.I. 01645790021, risultata prima
classificata nella procedura in oggetto con il punteggio finale di 86,25 (di cui punti 66,25 attribuiti

all’offerta tecnica e punti 20,00 attribuiti all’offerta economica), la cui offerta è stata ritenuta congrua
a seguito della verifica operata ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.lgs. 50/2016;

-

Visti:
il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), ed in particolare l’art. 107;
il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
lo Statuto comunale;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
il Regolamento di Contabilità Comunale;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19.12.2017, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione Finanziaria nonché il Bilancio di Previsione 2018/2020;
la deliberazione G.C. n. 33 del 06.02.2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2017/2019;

DETERMINA

1)

di approvare i seguenti verbali allegati alla presente determinazione, attestanti il regolare
svolgimento delle operazioni espletate ai sensi del D.lgs. 50/2016 relativamente alla
procedura in oggetto:
• Verbale di gara n. 1 del 22.01.2018, a cura del RUP;
• Verbale di gara n. 2 del 01.02.2018, a cura del RUP;
• Verbale di gara n. 3 del 22.02.2018 e 23.02.2018, a cura della Commissione Giudicatrice;
• Verbale di gara n. 4 del 02.03.2018, a cura della Commissione Giudicatrice;
• Verbale di gara n. 5 del 03.04.2018, a cura del RUP;

2)

di aggiudicare alla ditta PUNTO SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. con sede
legale in Caresanablot (VC), Via Vercelli, 23/A – C.F/P.I. 01645790021, il servizio di Centro
diurno integrato per persone anziane parzialmente non autosufficienti denominato “Casa di
Giorno”, alle condizioni indicate nell’offerta tecnica e nell’offerta economica, nonché
secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d’oneri, per il periodo di 6 anni
decorrenti dall’01/05/2018, autorizzando ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016
l’esecuzione d'urgenza della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto, in
ottemperanza a quanto previsto all’art. 30 del Capitolato speciale d’oneri;

3)

di impegnare a favore della ditta PUNTO SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
con sede legale in Caresanablot (VC), Via Vercelli, 23/A – C.F/P.I. 01645790021, la spesa
necessaria da imputarsi agli esercizi 2018/2020 per lo svolgimento del servizio di cui trattasi,
come risulta dal seguente prospetto:
Cap. 103120620200/0, avente ad oggetto: “INTERV. PER IL DIRITTO ALLA CASA SERVIZI - SERVIZI SOCIALI - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI” – centro di costo 0852
(Casa di giorno, Via Corridoni 5) – fattore produttivo S0001333 – CGU/liv. 5 U.
1.03.02.99.999 – CIG 7277743782 – esigibile come segue:
€ 64.150,00: esigibilità 2018 – I=160/2018
€ 85.000,00: esigibilità 2019 – I= 30/2019
€ 85.000,00: esigibilità 2020 – I=…../2020

4)

di demandare a successivi atti l’impegno della spesa necessaria da imputarsi agli esercizi non
compresi nel bilancio 2018/2020;

5)

di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’articolo 32,
comma 7, del D.lgs. 50/2016, all’esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti;

6)

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line ai fini della
generale conoscenza e di disporre la pubblicazione sul profilo committente nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 con l’applicazione delle
disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;

7)

di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

8)

di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel
biennio precedente.

IL DIRIGENTE
(ROMANO dr.ssa Germana)
f.to in originale

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, li
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente atto è stato pubblicato sul profilo del committente in data 03.04.2018

