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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZ SOCIALI E SOCIO
ASSISTENZIALI

OGGETTO: SERVIZO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO IL COMLINE DI
CALENDASCO _ PERIODO O\IO2I2OI7 - 31101/2019. _ AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO _ DICEMBRE 201"7 CTG :

2091c98C40.

N.43

DATO ATTO che I'Ente è in esercizio prowisorio e che la Giunta Comunale, con delibera n.

lll del 2911212016 ha attribuito ai Responsabili dei Servizi, per l'annualità 2017,le dotazioni

finanziarie già conferite con il PEG 2016/2018;

VISTA la delibera Giunta Comunale n. 60 del 13/08/2015 con la quale viene assegnata al

sottoscritto Sindaco la responsabilità dei servizi sociali e socio-assistenziali a deconere dal

0!09/20r5;

pREMESSO che con propria determinazione n. 317 del 2011212016 il sottoscritto ha indetto la

gara mediante procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per

laffrdamento àel servizio di assistenza sociale presso il Comune di Calendasco - periodo

0l/0212017 - 3ll0ll20l9 tramite acquisizione dinamica da ME.-pc ed ha approvato il relativo

Capitolatp d'appalto;

PRECISATO CHE:

- con propria determinazione n. 39 del 2410L12017 il sottoscritto ha nominato la

Commissione giudicatrice che doveva prowedere alla valutazione delle offerte pervenute

sulla piattaforma entro le ore 12:00 del 23/0112017;
- in data 26101/2017 la Commissione ha proweduto all'apertura e valutazione dell'unica

offerta pervenuta dalla Pietro Prati Cooperativa sociale giudicandola congrua e conforme e

al capitolato d'appalto aggiudicando il servizio alla medesima come da verbale del

26/0112017 (in atti);

DATO ATTO che spetta al sottoscritto, in qualità di Responsabile dei Servizi Sociali e Socio

Assistenziali del Comune di Calendasco approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel

verbale datato 26/l/2017 , prowedendo all'adozione della Determin^zione di Aggiudicazione;

PR.ECISATO:
- che si ritiene di approvue la proposta di aggiudicazione contenuta nel citato Verbale

26/0112017, dando atto che è risultata aggiudicataria la Società PIETRO PRATI
Cooperativa Sociale, con un'offerta giudicata congrua, con il punteggio complessivo di
100 punti su 100, fermo in particolare il costo orario del servizio in € 21'28 oltre IVA;

- che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D'Lgs 50/2016, non si applica al

Dresente affidamento il termine dilatorio previsto dal comma 9 del medesimo articolo;



DATO ATTO che si rende necessario assumere impegno di spesa per il corrente anno (febbraio -
dicembre) ammontante ad€ l2.870,I4IVA compresa (€ 21,28 x orc 576: 12.527,28 + M 5% e
612,86);

DATO ATTO altresì che la presente spesa è conforme a quanto disposto dalfart. 163, comma 1

del D. Lgs. N.267/2000;

DETERMINA

di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale datato 26/0112017 (ore
9:00) per il SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PRESSO IL COMUNE DI
CALENDASCO PERTODO r/2/2017 - 31/01/2019;

di aggiudicare, pertanto, il suddetto servizio a PIETRO PRATI Cooperativa Sociale a.r.l. di
Piacenza, avendo la stessa ottenuto il punteggio complessivo di 100 punti su 100, fermo in
particolare il costo orario del servizio in€21,28 oltre IVA;

di impegnare sul bilancio conente anno, ora invia di stesura, per il servizio in argomento
I'importo di€ 12.870,14 con imputazione al Cap. 11700/2 Missione 12 Programma 4.

E ATTESTA

- a norna dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267,la regolarita e la
cofietlezza amministrativa del presente prowedimento, dando altresì atto, ai sensi dell'art.
6 bis della legge 24111990, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile
del procedimento;

- di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia
previsti dal capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del ll/03/20l3.

Nella Residenza Comunale di Calendasco, li 26/0I/2017



del26101l20r7

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE/ATTESTAZIONE DI COPERTURA

FINANZIARIA . AI SENSI DEGLI ARTICOLI 147IBIS, COMMA 1 E 151'

COMMA 4 DELD.LGS 267/2000.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanz\xia ex articoli 147 bis, comma 1 e 151'

comma 4, del D.Lgs.n'26712000' t ,"t ,l X0
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Calendasco, È | L!1r Llr '

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIo DEL coMUNE DI cALENDASco IN DArA 2 7 $tlrù, armf

PER 15 GG. CONSECUTIVI.

,11.1,

(1t,
evecchi Rag. Roberto )

LA RESPON


