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ORIGINALE 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZI SOCIALI 
N° 2 del 25/02/2022 

 
Concessione del servizio di gestione funzionale ed economica della casa di riposo comunale di 

Rocchetta Tanaro, comprendente la progettazione e l’esecuzione di opere di manutenzione 

anche straordinaria e di adeguamento del plesso mediante proposta di progetto finanziato ai 

sensi dell’art. 183 comma 15 del decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50. Presa d'atto 

dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione      

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e del personale; 

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n° 11 in data 30/09/2019 con il quale è stata conferita 

la posizione organizzativa e la responsabilità del servizio sociale; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 30/04/2021 con la quale si approva 

il bilancio di previsione per il biennio 2021/2022; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali); 

PREMESSO 

CHE con propria determinazione a contrattare n° 14 del 29/10/2021, si è stabilito di procedere 

all’espletamento di una procedura aperta con le modalità di cui agli artt. 60  e 71 del D.lgs. 

18/04/2016, n. 50 s.m.i. per l’affidamento della concessione del servizio di gestione funzionale ed 

economica della “Casa di Riposo Comunale” di Rocchetta Tanaro, comprendente la progettazione 

e l’esecuzione di opere di manutenzione anche straordinaria e di adeguamento del plesso 

mediante proposta di progetto finanziato ai sensi dell’articolo 183 comma 15 del decreto 

legislativo 18/04/2016 n° 50 e s.m.i.. CIG 8953548D89; 

RICHIAMATA la propria determinazione n° 18 del 31/12/2021 con la quale si approvavano i verbali 

delle operazioni di gara e si aggiudicava alla Anteo Cooperativa Sociale (p. I.V.A. 01758780025) 

l’appalto per la concessione del servizio di gestione funzionale ed economica della “Casa di 

Riposo Comunale” di Rocchetta Tanaro, comprendente la progettazione e l’esecuzione di opere 



di manutenzione anche straordinaria e di adeguamento del plesso mediante proposta di progetto 

finanziato 

DATO ATTO che le verifiche sul possesso dei requisiti previsti in capo all’aggiudicatario, di cui 

all’articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., sono state concluse con esito positivo mediante 

il sistema AVCpass; 

TENUTO CONTO che l’acquisizione dell’informativa di cui all’articolo 84 comma 3 del D.lgs 

06/09/2011 n° 159 (PR_BIUTG_Ingresso_0040914_20211228) è stata acquisita ed ha dato esito 

negativo; 

RICHIAMATO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. ed in particolare l’articolo 32 commi 7 e 13; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente; 

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse della presente determinazione; 

2. di prendere atto dell’intervenuta efficacia della propria determinazione n° 18 del 31/12/2021 

e quindi di confermare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per la concessione del servizio 

di gestione funzionale ed economica della “Casa di Riposo Comunale” di Rocchetta Tanaro, 

comprendente la progettazione e l’esecuzione di opere di manutenzione anche 

straordinaria e di adeguamento del plesso mediante proposta di progetto finanziato alla 

Anteo Cooperativa Sociale Onlus con sede in Biella, Via Felice Piacenza n° 11 (p. I.V.A. 

01758780025); 

3. di confermare che l’importo del canone concessorio che l’aggiudicatario dovrà corrispondere 

al Comune di Rocchetta Tanaro è pari a € 15.120,00 annui; 

4. di confermare che il progetto gestionale e tecnico che l’aggiudicatario ha offerto è ricavabile 

dall’apposita documentazione prodotta in sede di gara oggetto di valutazione da parte della 

commissione giudicatrice; 

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio sociale; 

6. di dare atto che il presente provvedimento viene sottoposto al controllo contabile da parte 

del Responsabile del servizio finanziario da rendersi mediante sottoscrizione; 

7. che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Sociale 

il quale curerà tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto; 



8. di provvedere alla sollecita stipulazione del contratto. 

 
Di quanto sopra è redatto e sottoscritto il presente verbale. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
  (Andrea Marchisio) 

 

 
Si attesta la regolarità tecnica ex articolo 49 del D. Lgs 267/00 del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
  (Andrea Marchisio) 

 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, esprime PARERE FAVOREVOLE 
Inoltre si ATTESTA, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria 
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in 
relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione 
dei precedenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs 
18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  (Cerri Luca) 


