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Determinazione Reg.Settore N. 265 / REG. GENERALE N. 822  DEL 22/07/2013 

Proposta N.863  

del 22/07/2013 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    

SETTORE SERVIZI SOCIALI  

N° 265 DEL   22/07/2013 

REGISTRO GENERALE N.  822 DEL 22/07/2013 

 

OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO - APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER 

ANNI TRE - CIG 5081593732 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DICHIARAZIONE DI 

EFFICACIA ED ASSUNZIONE SOMME  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 153 in data 23.04.2013 

relativa all’avvio delle procedure per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per anni 

tre - CIG 5081593732 – con la quale sono stati approvati il disciplinare di gara, il Capitolato 

d’appalto, l’istanza di ammissione ed i suoi allegati; 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 192 del 23.05.2013 di nomina 

della Commissione di Gara della procedura di che trattasi; 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 198 del 04.06.2013  con la 

quale si è proceduto ad approvare i verbali della Commissione di Gara n. n. 1 del 24/05/2013 - n. 2 

del 27/05/2013 - n. 3 del 28/05/2013 e n. 4 del 03/06/2013 e si è aggiudicata in via provvisoria il o 

“Servizio di Assistenza Domiciliare anni tre CIG 5081593732” in favore della ditta IL GABBIANO 

Soc. Coop. Sociale onlus con sede in Via Caprera 9 09026 SAN SPERATE c.f./partita IVA 

01524160924 per l’importo complessivo di € 671.189,50 oltre all’IVa di legge; 

Rilevato che con la suddetta determina  SS n. 198 del 23.06.2013 si è dato atto che, con 

successivo provvedimento, si procederà, a seguito di esito positivo delle verifiche e dei riscontri 

previsti dalle vigenti normative: 

- all’aggiudicazione definitiva del servizio in argomento; 

- all’impegno di spesa nei confronti dell’aggiudicatario; 

- alla dichiarazione di efficacia della stessa aggiudicazione definitiva; 

Rilevato pertanto che l’Amministrazione Comunale deve procedere alla formalizzazione del 

rapporto contrattuale nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dal Codice 

dei Contratti pubblici e dal bando di gara successivamente alla verifica del possesso dei requisiti 

dichiarati in fase di partecipazione alla gara; 

Richiamato l’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, che testualmente recita: 

“L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

Dato atto che: 

-  Si è provveduto alla verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti in capo alla ditta 

affidataria, mediante l’acquisizione della documentazione atta a comprovare le 

dichiarazioni rese in sede di gara; 

- Che sono stati acquisiti i certificati Generali del Casellario Giudiziale ed i Certificati di 

carichi pendenti per i soggetti previsti dall’articolo 38 del D.Lgs 163/2006 dai quali non 

risultano carichi o pendenze; 
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- Che è stato emesso il DURC dal quale la Cooperativa IL Gabbiano Onlus risulta regolare ai 

fini contributivi; 

- Che è stata acquisita dall’Aggiudicatario la dichiarazione di rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, 

n. 267; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

Visto l’art. 107, 3° comma lettera d), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi descritti in premessa: 

1. di aggiudicare in via definitiva l’appalto per il Servizio di Assistenza Domiciliare per anni tre 

CIG 5081593732 alla ditta IL GABBIANO Soc. Coop. Sociale onlus con sede in Via Caprera 9 

09026 SAN SPERATE c.f./partita IVA 01524160924 per l’importo complessivo di 

€.671.189,50 oltre all’IVA di legge (diconsi seicentosettantunomilacentottantanove/50) e 

pertanto per complessivi Euro 698.037,08 (diconsi seicentonovantottomilatrentassette/08 

IVA di legge compresa, per il periodo 01.10.2013 – 30.09.2016; 

1. la somma complessiva di Euro 698.037,08 relativa all’affidamento del servizio di cui al 

punto precedente è suddivisa nelle annualità nel modo seguente: 

ANNO 2013  Euro   58.169,76 – periodo 01.10.2013 – 31.12.2013; 

ANNO 2014  Euro 232.679,03 – periodo 01.01.2014 – 31.12.2014; 

ANNO 2015  Euro 232.679,03 – periodo 01.01.2015 – 31.12.2015; 

ANNO 2016  Euro 174.509,26 – periodo 01.01.2016  – 30.09.2016; 

2. di impegnare in favore della ditta IL GABBIANO Soc. Coop. Sociale Onlus con sede in Via 

Caprera 9 09026 SAN SPERATE c.f./partita IVA 01524160924 la somma complessiva di € 

58.169,76 IVA di legge compresa relativa all’annualità 2013 nel modo seguente: 

- Euro 40.169,76 sull’intervento 03(1.10.04.03) “Prestazione di servizi” del predisponendo 

Bilancio 2013 Capitolo PEG 1104332 “Assistenza domiciliare, tutelari e Acc. Disabili – FU 

(ex L.R. 25/93)” 

- Euro 18.000,00 sull’intervento 03(1.10.04.03) “Prestazione di servizi” del predisponendo 

Bilancio 2013 Capitolo PEG 1104325 “Assistenza domiciliare, tutelari e Acc. Disabili – FO”; 

 

3. Di dare atto che le somme relative al servizio di che trattasi per le annualità successive al 

2013 saranno impegnate in seguito all’approvazione del Bilancio annuale e pluriennale del 

Comune; 

 

4. di dichiarare, pertanto, in data odierna, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva per il 

Servizio di Assistenza Domiciliare per anni tre alla ditta IL GABBIANO Soc. Coop. Sociale 

Onlus con sede in Via Caprera 9 09026 SAN SPERATE c.f./partita IVA 01524160924; 

 

5. di dare corso agli adempimenti conseguenti all’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva; 
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6. di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente 

atto all’Albo Pretorio, per la durata di 30 giorni, e apposito avviso sul portale web del 

Comune di San Sperate, per tutti i fini ed a tutti gli effetti di legge, nonché alle 

pubblicazioni obbligatorie previste dal D.Lgs 163/2006 e ss.mm.i.. 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Dott.ssa Iride Atzori 

 

Il Direttore Area Amministrativa Dott.ssa Atzori Iride, da atto che il presente provvedimento verrà 

pubblicato sul sito web “ amministrazione trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi 

dell’allegato del D.Lgs. n.33/2013. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt.49 e 147 del tuel, come 

modificati dal d.l.n.174/2012, convertito in l.n.213/2012):  

Il direttore Area 1 Amministrativa e Servizi alla Persona Dott.ssa Atzori Iride,  giusto Decreto 

Sindacale n. 2/2013, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n. 863 del 

22.07.2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla 

normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di 

competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Dott.ssa Iride Atzori 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, 

come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n. 2, Pisano Maria Grazia, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 2/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 863 del 22.07.2013 

attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza 

pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il 

presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Maria Grazia Pisano 
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UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nr. adozione settore: 265 Nr. adozione generale: 822
22/07/2013Data adozione:

22/07/2013

Ufficio Proponente (UFFICIO SERVIZI SOCIALI)

Data

Visto Favorevole

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

22/07/2013Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI N° 265; Numero Registro Generale: 822 del 22/07/2013 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

06/08/2013 per quindici giorni consecutivi fino al 21/08/2013 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


