UNIONE DEI COMUNI MONTANI
“ALTA VAL D’ARDA”
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE
DETERMINAZIONE N. 16
DEL 31.12.2015
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPORTELLO SOCIALE, SERVIZIO DI
PRESA IN CARICO DI FAMIGLIE E MINORI IN DIFFICOLTA’ E DEL SERVIZIO
EDUCATIVO TERRITORIALE IN FAVORE DI DISABILI- PERIODO 01/01/201631/12/2016 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la propria determinazione n. 11 del 17.12.2015 di approvazione della lettera
di invito per l’ affidamento dei servizi di sportello sociale, servizio di presa in carico di
famiglie e minori in difficoltà e del servizio educativo territoriale per il periodo 01.01.201631.12.2016;
CONSIDERATO che, a seguito di inoltro delle lettere invito, è pervenuta, entro il termine
perentorio del 28.12.2015 ore 12:00, una sola offerta, come si evince dal prot. n. 13274
del 28.12.2015 , presentata dal seguente concorrente:
Cooperativa Sociale COOPSELIOS Società Cooperativa sede legale: Reggio Emilia (RE)
Via Gramsci n. 54/s – sede operativa Piacenza Largo Erfurt n.7;
VISTO il Verbale di gara redatto in data 29.12.2015, sottoscritto da tutti i componenti la
Commissione di gara, da cui si evince che la graduatoria di merito è la seguente:
N.

1

Operatore economico

Punteggio
offerta
Tecnica (max
60 punti)
Cooperativa Sociale COOPSELIOS
57
Società Cooperativa

Punteggio
Punteggio
offerta
totale (max
Economica
100 punti)
(max 40 punti)
40
97

INTESO aggiudicare – in via provvisoria – a Cooperativa Sociale COOPSELIOS Società
Cooperativa sede legale: Reggio Emilia (RE) Via Gramsci n. 54/s – sede operativa
Piacenza Largo Erfurt n.7 l’affidamento dei servizi di sportello sociale, servizio di presa in
carico di famiglie e minori in difficoltà e del servizio educativo territoriale per il periodo
01.01.2016-31.12.2016;
DATO ATTO che l’efficacia dell’aggiudicazione nonché la stipula del contratto in forma
pubblica sono subordinati alla verifica presso le competenti autorità di quanto dichiarato in
sede di gara in relazione all’insussistenza di cause di esclusione, oltre che all’acquisizione
di cauzione definitiva e di polizza assicurativa;

Vista la delibera del Consiglio dell’Unione “Alta val d’Arda” n.5 in data 28.5.2015 di
approvazione del bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015/2017, relazione
previsionale e programmatica 2015/2017, così come assestato con deliberazione del
Consiglio dell’Unione n. 12 in data 30.11.2015;
Visti :
-l’art. 107 del D.lgs 18.8.2000, n.267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o servizio;
-il decreto del presidente dell'Unione n. 1 in data18.4.2015 di nomina del Segretario
dell’Unione;

DETERMINA
Di approvare il Verbale di gara, redatto in data 29.12.2015, sottoscritto da tutti i
componenti la Commissione di gara;
Di aggiudicare –in via provvisoria- per i motivi esposti in premessa, l'affidamento dei
servizi di sportello sociale, servizio di presa in carico di famiglie e minori in difficoltà e del
servizio educativo territoriale per il periodo 01.01.2016-31.12.2016 alle condizioni indicate
nei documenti di gara oltre che risultanti dal progetto offerta presentato;
Di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione nonché della stipula del contratto in forma
pubblica sono subordinati alla verifica presso le competenti autorità di quanto dichiarato in
sede di gara in relazione all’insussistenza di cause di esclusione, oltre che all’acquisizione
di cauzione definitiva e di polizza assicurativa;
Di impegnare la spesa complessiva di €. 54.953,38 oltre iva 4%, per complessivi €.
57.151,51 all’ intervento n. 11040305/1 – voce: “attività socio assistenziali” del Bilancio
pluriennale 2015/2017, dotato di Euro 300.000,00;
Di pubblicare l’esito di gara sul sito istituzionale del comune di Castell’Arquato ai sensi
dell’art. 65 del D.lgs. 65 del D.lgs.12.4.2006, n. 163;
Di dare atto che, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, al servizio in oggetto è assegnato il CIG: 65228867CE;
Di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa esercitata con l’adozione del presente provvedimento;
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 183, comma 7 del DLgs 267/2000;
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Responsabile del servizio
Dott.sa Laura Ravecchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura
finanziaria della spesa
L’impegno contabile è stato registrato in data odierna.
Castell’Arquato, 31.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Laura Ravecchi

