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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIA SOCIALI E SOCIO

ASSISTENZIALI

glGlfEre: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

PRESSO LE SCUOLE: PRIMARIA, SECONDARIA DI IO E IIO GRADO, DELL'INFANZIA, PRESSO

E PRESSO IL DOMICILIO PER IL COMUNE DI CALENDASCO (PC) PER IL

ll2l20l7 AL 3lt8l20l9 - CrG: ó9111?3062: AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI

DATOATTOchel,Enteèinesercizioprowisorio-e-chelaGiuntaComunale,condeliberan.ll8
del 291t2120t6 hu uttiuoitoli["rp.irr"uiii dei Servizi, per I'annualità 2017, le dotazioni

finanziarie già conferite con il PEG 201612018;

n. 60 del 13/08/2015 con la quale viene assegnata .al

dei servizi sociali e socio-assistenziali a decorrere dal

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RlcHlAMATAlapropriaDeterminazioneacontrarren.3l0dell51122016'conlaqualeil
sottoscritto ha, fra I'altro:

-indettolaproceduradiAFFIDAMENTO,MEDIANTEPRoCEDURANEGOZIATAAI
SENSI DELL'Aru' ro, coMMA 2 LETT' B) DEL D'LGS'-N'-50/2016' DEL

SERVIZIO DI ASSISíENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO LE

SCUOLE: PRIMARIÀ, SECONDARIA DI I' E II" GRADO' DELL'INFANZIA'

PRESSO CENTRI ÉSîTVI E PRESSO IL DOMICILIO PER IL COMLTNE DI

CALENDASCO (PC) PER IL PERIODO DAL 11212017 AL311812019;

- stabilito, al fine di galantife la massima trasparenza, tempestività, libefa concorrenza alla

proceduradicuitrattasi,dinonprocedereadunaselezionedellemanifestazioni
d'interesse, consentendo I'automatica ammissione alla presentazione delle offerte da parte

dituttiglioperatorieconomiciinteressati,purchéinpossessodeirequisitidiordine
generale, idoneità professionale e speciali richiesti nel disciplinare di gara;

.individuato,qualecriteriodiaggiudicazionedell'appaltoquello-dell.offerta
economicamentepiùvantaggiosaaisensidell.articolog5,comma2,deldelD.LGS.
5012016, secondo le .oa*itu dettagliatamente specificate nell'apposita sezione del

DisciPlinare di gara;

CENTRI ESTIVI

PERIODO DAL

ANTICIPATA. N.32

VISTA la delibera Giunta Comunale

sotto scritto Sindaco la responsabilità

0110912015;



- nomrnaro RUp ai sensi dell'art. 3 l del D.Lgs 
.?0?016 la signora Danila copelli,Isîruttore Amminishativo dipendente dei óornu? Oi Calendasco;

- determinato l'ammontare complessiv-o- dell'appalto, pari a € 14g.16g,r0(IVA escrusa), su rmfabbisogno complessivo presrurio d i 6922 orc pi w'importo orario pari a € 2 r,55 oltre ad Iva;- approvata la documentazione di,gara, composta come segue:
I . Awiso di manifesrazion" alinrér.,r.i 

--'- --
2. Disciplinare di gara e documentazione accessoria;3. Capitolato Speciale di Appalto
4. Modulo offerta economica
5. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

- delegato |espletamenro deffapparto.ìn 
";;;;;ih centrale unica di commirtenza dellaProvincia di piacenza, in foia d"lra c;;;;ri;e stipulata fra la predena cuc ed ilComune di Calendasco ai sensi dell,art. ::, 

"o._a:Uis, d.l D.Lgr. l6I;;ó;; 
.

- imputato la spesa relativa al cap. 635013 - Missione 4 programma 6 del bilancio2017 /2019 ora in via di stesura;

- 
là)tSìi,: 

di verificare la congruitàdelle offerte ai sensi dell'ar. 97,comma3 del D.Lgs.

CONSIDERATo che il Dirigente del Servizio Bilancio Patrimonio e Acquisti della provincia diPiacenza con proprio atto DD n'.7 dell'11/1/20r2 rru Ji.forto la costituzione della commissionegiudicatrice per la valutazione dal punto di vista tecnico JJeconomico delle offerte pervenute neltermine fissato dagli atti di gara per la presentazione delle stesse (ore 12:00 del l0/l/2017):

..NSIDERAT. che il RUp, sig.ra Dan'a copelri, ha provveduto con propria Determinazionen' 26 del 14/1/2017 ad ammettere alla fase ai upe.tu.u a"f" offerte economiche, tutti gli operatorieconomici, come sotto specificato e come risulta da apposito verbale datato 13/1/2017 0re g:30:. EUREKA Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus

. ACQUELARIA s.r.l. Impresa Sociale

verbale (in atti), è risultata la graduatoria finale di cui alra tabe a sotto ri'ortata:

RTLEVATO che all'esito della valutazione delle offene rccniche, operata dalla commissione
Giudicatrice riunitasi in seduta riservata il 13/1/2017, come risulta da apposito verbale (in atti),

::1:: fliTîrte 
economiche avvenuta netla seduta del tg/t/Z017 di cui è stato redatto apposrro

EUREKA
Cooperativa
Sociale a.r.l.
Onlus

ACQUELARIA
s.r.l. Impresa
Sociale



RILEVATO ALTRESI': 
^r,.rD^-. ,r^r, 

^NAc 
le verifiche circa il

- che sono state awiate' mediante il sistema AVCPass deìl'ANAC' le verifiche

possesso oti '"qJiii 
ài otaine generale. e- di idoneità professionale' economico

finanziari . ,."","" pì"rJrrùr"iiiilrtu*i dalla Societa risultata prima classificata;

.chesiritienedidareesecuzioneanticipata,-sottoriservadilegge,alservizioin
argomento' u"""ila"ri*' ii' "o*ui 

del D'Lgs' 5012016' al fine di consentire

l,erogazione d"l ;*;;i; Ja parte del comune di 
-calendasco in quanto trattasi di

servizio direno "';;ili'd,ritto 
all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione

nel sistema ,."f"r?[J.?".-uìi* Ai ,ogg.oi in situazione di handicap che non può

essefe interrotto, ,'t",ai"*d" la continuazione del servizio stesso alla dichiarazione

diefficaciadell'"ggitait-tot"all'esitoreeolledelleverifichecheverrannoesegurte
sulle dichiarazionilrodotte in sede di gara dalla società aggiudicatarta;

DATOATTochespettaalsottoscritto,inqualitàdiResponsabiledeiServiziSocialieSocio
Assistenziali del Comune ai òìt"nAu"o uppiouu" la proposta di aggiudicazione 

'contenuta 
nel

verbale dataro ,glll20l1 ,0.;;""d" all'adozione della Determinazione di Aggiudicazione;

PRECISATO:

-chesiritienediappfovarelapropostadiaggiudicazionecontenutanelcitatoVerbale
18ll/2011,p."""u'iaJ"n" J 

'itottuta 
aggiudicataria la Società EUREKA Cooperativa

Sociale a.r.l. Onlus, con un'offerta giudicata congnra' con il punteggio comPlessivo di

83,42puntisul00,fermoinparticolareilcostoorariodelservizioin€20'04oltreIVA;

- che si daràcorso agli adempimenti previsti dall'art' 76 del D'Lgs' 50/2016;

-che,comeprevistoda||,art.29delD.Lgs'50120|6,l,esitodellapfesenteproceduraverra
pubblicato sul sito iiilmJ iJituzionaleiella Provincia di Piacenza nella sezione Centrale

Unicadico,nmittenzu"sulsitointemetistituzionaledelComunediCalendasco,
nell,apposita,""io,,"e*alAwisiedesiti..AmministrazioneTrasparente,,inosservanza
di quanto prruirto à[ì u.tt'. 2i e 37 det D.Lgs. 141312013 n. 33 (Testo tjnico della

TrasParenza) ;

-chesiprocederà,inoltre,allapubblicazionedellaschedadiaggiudicazionesulSITAR
(Sisrema rnro.lnutiui i.Lmatióo Appalti Regionale della regione Emilia Romagna), che

assolve anche r 
"uorig" 

ii p,rutti"urion" sul sito del Ministero delle Infrastrutture di cui

al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 Aprile 2001 n' 20;

che ai sensi dell' at|. 32 comma 10 lettera b) del D Lgs 5-0/201 6' non si applica al presente

lma"-.tt" il termine dilatorio previsto daí comma 9 del medesimo articolo;

cheilrelativocontfattosiperfezionerànelfispettodiquantoprevistodall'art'32comma
t4 del D.Lgs. 5012016;

RICHIAMATI:

-ilD.Lgs.50/20|6(Attuazionedelledirettive20l4/23N8.20|4124NE,20|4l25NE
sull,aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appaltodeglientierogatorineisettoridell.acqua,dell.energia,deitrasportiedeiservizi
postali,nonchéperilrrordinodelladisciplinavigenteinmateriadicontfattiPubblici



relativi a lavori, servizi î !.T,*r"1, D.Lgs. 18.g.200 0, n.267 recante il Testo Unico delleleggi sull,Ordinamento degli Enti Locali,-modin.",o 
"a 

integrato;- la Legge 56/2014;
- it D.Lgs.267/2000 e ss.ii.mm,;
- il D.L. 52/2012 cosi come convertito nellaL.94/2012e ss.ii.mm.;
- il D.L. 83/2012 così come convertito nellaL. 134/2012 ess.ii.mm.;
- il D.L. 95/2012 così come convertito nella L. l3S/2Ìl2e ss.ii.mm.;
- il D.L. 66/2014 convertito con modificazioni nella L. g9l2014 e ss.ii.mm.;

DETERMINA
l' di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale dafato lg/l/2017 (ore 9:40)PET iI SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNi_''VENSAÀ4ENTE ABILI PRESSO LESCUOLE: PRIMARIA, SECONDARIA DI I' 

' 
TF CNEOO, DELL'INFANZIA, PRESSOCENTRI ESTIVI E PRESSO IL DOMICILIò PlN rr COrr,rirNg Or CALENóASCO (PC)PER IL PERIODODAL 1/2/2017 AL3I/S/2019;

2 di aggiudicare, peÍanto, il suddetto servizio a EUREKA cooperativa Sociale a.r.r. onlus,avendo la stessa ottenuto il^p'nîeggio complesso di g3,42prrti ;" lóó,-t;;i iarticotare itcosto orario del servizio in€20,04 oltre IVA;

3. che il contratto sarà regolato inparticolare:

/ dal D.Lgs. 50/2016;

/ dal capitorato Speciale di Apparto, alegato quale parte integrante e sostanzialeaIa Determinazione a contratrare der sottóscriuo n. J 10 del 1í/n/20r6, cne b ha
contestualmente approvato;

4. che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lg,q 5012016, non si applica ai presenteaffidamento il termine diratorio previsto dar cómma 9 Jà medesimó u,ti.oio,"----
5' che il relativo contratto siperfezionerà nel rispetto di quanto previsto dall,art. 32 comma 14 delD.Lgs. 50/2016;

6' di dare esecuzione anticipllll:gtlo riserva di legge, al servizio in afgomento, ai sensi delr,art.32, comma 8 del D.Lgs. 50 /2016, ar nn" ai *i!.n*e l,erogazione-d"t ,.-i"io-ai'purt" o"rcomune di calendasco in quanto úattasi di servizio diretto a garantire il diritto all,educazione,all'istruzione ed all'integrazione nel sistema scolastico e fo;ativo di ..;g;;i ir-ri;azione dihandicap che non può essere interrotto , subordinando la continuazione del servizio stesso alladichiarazione di efficacia dell 'aggiudicazione all'esito regolare delle verifiche che venannoeseguite sulle dichiarazioni prodotte in sede di gara dalra società aggiudic aw1; 
-"-

7. di dare corso agli adempimenti previsti dall'art. 76 delD.Lgs.5012016;

8' di procedere, come previsto dall'art.29 del D.Lgs. 50/2ol6,alla pubblicazione dell,esito dellapresente procedura sul sito intemet istituzionale della Provincia di piacenza nella sezronecentrale unica di committenza e sul sito intemet istituzionale del comune di calendasco,
nell'apposita sezione Bandi di gara e contratti "Amministrazione Trasparente,,in orr.-unrudi quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. r4/3/20r3 n. 33 lTesto unico delra
Trasparenza);



g.diprocede,inoltre,allapubblicazionedellaschedadiaggiudicazionesulSITAR(Sistema
Informativo Telematico appati negionute della relione Emilia Romagna), che assolve anche

l,obbligo di pubblicazionà'..,t ,ito" Oet Ministero delle infrastrutture di cui al Decreto del

Ministro dei lavori pubblici 6 Aprile 2001 n'20;

l0.didareattocheilsottoscrittopelquantoconlapresentedisposto,nonsitrovaincondizione
diconflittod'interesseu,,.n'^id'l'D'Lgs50/2016art'42'nonchè.aisensideltig"l::ll1:
anticomrzioneespecificatamentechesulprocedimentodicuiall'oggettononsusslstonoal
sensi degli arft. 6 e 7 a.r ó.p-n.rol+lz 013, n.62 situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi

natura,anchepotenziale,coninteressipersonali'deiconviventi'diparenti'diaffinientroil
secondo glado;

11. di dare infine atto che il presente prowedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle

competenze assegnate allo scrivente Servizio'

E ATTESTA

-anoÍnadell'art.147bis,comma1delD.Lgs.18/08/2000n.267,|aregolaritaela
corretîezza aÍnministrativa del presente prowedimento;

.diavereseguitoleproceduredicontrolloinmeritoairequisitidilegiuimitàedefficacia
previrti al "capo 

2 dàlla Direttiva del Segretario Generale del lll03l20l3.

Nella Residenza Comunale di Calendasco, li 1910112017

pUBBLTCATA pER ALL'ALBO PRET9RI9 DEL COMSNE DI CALENDASCO IN DATAZ 0 Giii' 2ti

PER I5 GG. CONSECUTIVI.

LA RESPONSAB NE


