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I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 36 del 31-10-2017
Reg. Gen 38
OGGETTO: GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI. MESI 05 - 20 SETTIMANE, PERIODO
dal 06 NOVEMBRE 2017 al 09 APRILE 2018 con interruzione dal 24 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018.
CIG: ZA92008AB3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA - COTTIMO
FIDUCIARIO - .
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Richiamata la propria determinazione n. 32 del 21.09.2017, ad oggetto: “Servizio di gestione DEL CENTRO SOCIALE
ANZIANI DEL COMUNE DI PESCOPENNATARO - 20 SETTIMANE, PERIODO dal 06 NOVEMBRE 2017 al 09
APRILE 2018 con interruzione dal 24 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018. CIG: ZA92008AB3, PROCEDURA
NEGOZIATA - COTTIMO FIDUCIARIO. DETERMINA A CONTRATTARE ED APPROVAZIONE LETTERA
DI INVITO;
Dato atto che con tale determinazione è stata indetta procedura negoziata – cottimo fiduciario – per l’individuazione del
prestatore del servizio, rientrando nella “Procedura e modalità di svolgimento del cottimo fiduciario”, adottato in attuazione
di quanto previsto dall’art. 125 (Lavori, servizi e forniture in economia) del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.,
stabilendo che l’appalto sarebbe stato aggiudicato a favore dell’offerta più bassa ;
Dato atto che con raccomandata A.R. prot. n.1470 del 29.09.2017, venivano invitate n° 5 ditte operanti nel settore, delle
quali si è omesso il nome nella determinazione a contrattare sopracitata , al fine di evitare turbative d’asta:
Visto che entro le ore 13.00 del 19.10.2017, termine ultimo per la presentazione dei plichi, è pervenuta unica offerta da
parte della Società Cooperativa Sociale G.P.S. di Poggio Sannita, via Roma n.61;
Visto il disciplinare di gara che consente l’affidamento del servizio anche nel caso di una sola offerta valida pervenuta,
purchè rispondente a quanto richiesto in sede di gara e ritenuta congrua ed economicamente conveniente per l’Ente,come
nel caso di specie;
Visti gli artt.183 e 191 del D.Lgvo 267/2000 con i quali sono state fissate le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese, così come previsto dal Regolamento di cui sopra;
Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 02 del 25.03.2017 di approvazione del bilancio di previsione 2017,
relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2017-2019;
Visto il verbale di gara del giorno 20 ottobre 2017, che riporta, tra l’altro, la proposta di aggiudicazione, in via provvisoria,
dell’appalto di che trattasi a favore dell’unica offerta pervenuta, che è risultata essere quella formulata dalla Cooperativa
Sociale G.P.S. con sede in Poggio Sannita, che ha offerto un ribasso dello 0,01% sul prezzo a base d’asta;
Richiamata la propria determinazione n.35 del 20.10.2017, di approvazione verbale di
provvisoria alla Società G.P.S. di Poggio Sannita;

gara e di aggiudicazione

Vista la nota di riscontro e i documenti presentati dalla suddetta Società in data 30.10.2017, e ritenutili validi;
determina

1) di prendere atto del verbale in data 20.10.2017 e di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni di cui sopra,
il suddetto appalto di mesi 05, pari a 20 settimane PERIODO dal 06 NOVEMBRE 2017 al 09 APRILE 2018,
con interruzione dal 24 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018. CIG: ZA92008AB3, alla Cooperativa Sociale
G.P.S. con sede in Poggio Sannita, via Roma n. 61 , al prezzo onnicomprensivo di € 16.640,00, IVA compresa
come per legge, con un ribasso percentuale dello 0,01% sull’importo posto a base di gara di € 16.640,00, IVA
compresa al 4%, fino a 20 utenti e con maggiorazione del 7% per numero utenti da 21 a 25, effettivamente
frequentanti;
2) di stabilire, ai sensi del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.iii., che l’aggiudicazione definitiva è esecutiva avendo l’ufficio
verificato il possesso di tutti i requisiti prescritti, e di aver acquisito: il regolare Durc in data 30.10.2017,
protocollo INAIL_9310951, scadente il 27.02.2018, la cauzione di € 338,00 versata con bonifico bancario in data
30.10.2017 presso la Tesoreria comunale Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia di Castel di Sangro,
Polizza Rc Generale Società Cattolica del 25.10.2017 con scadenza 25.10.2018, indicazione del conto dedicato,
nonchè dichiarazione di esenzione dal bollo per la Società Cooperativa, resa dal legale rappresentante in data
26.10.2017;
3) di far fronte alle spese conseguenti alle risultanze della procedura con l’impegno precedentemente assunto sul
bilancio di previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017/2019, determinazione n.32 del 21.09.2017, così come di
seguito ripartito : per € 3.328,00 sul capitolo 1881/1, intervento 1100303, del bilancio corrente esercizio
finanziario, sufficientemente disponibile, e per € 13.312,00 sullo stesso capitolo del bilancio pluriennale 20172020 , approvati con deliberazione C.C. n. 02 del 25.03.2017;
4) di dare atto che l’esito dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà pubblicato sul sito internet e all’Albo on
line del Comune, nonché comunicato nei termini e modi previsti;

5) La presente determinazione, controfirmata dalla ditta fornitrice, tiene luogo del formale contratto;
6) di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’albo on line per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
F.to Leonilde LITTERIO

DETERMINA N. 36 del 31-10-2017 / settore 1°
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la
relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 31-10-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Daniela Ricci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni
consecutivi .
Pescopennataro, lì 31-10-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Leonilde LITTERIO

