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DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

220 09-10-2018

 

Servizio: MINORI

Responsabile del Servizio: GIGLIOTTI NORMA

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
"LAVORO DI STRADA E INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALI"-
PERIODO 36 MESI - CIG 76084893BF - AGGIUDICAZIONE

 

 

IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE
 
Premesso che:

-     con determinazione del Direttore Socio Assistenziale n. 187 del 30/08/18 è stata indetta
la procedura di gara aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi degli artt. 60, 95 del D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per l’affidamento del
servizio “LAVORO DI STRADA E INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALI” e sono stati
approvati i relativi documenti di gara;
-     il bando di gara è stato regolarmente pubblicato ai sensi della normativa vigente;
-     entro il termine perentorio delle ore 12 del 24/09/2018 è pervenuta al Consorzio l’offerta
di n. 1 (uno) operatore economico Cooperativa ESSERCI S.c.s. - VIA G. LULLI, 8 (TO) -
P.IVA:5177770012 - C.F.:97519050013;
-     con verbale n. 1 in data 27.09.2018, il Responsabile Unico del Procedimento Dott.
Antonio Colonna ha proceduto, in seduta pubblica, alle operazioni di verifica della
documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico concorrente,
riscontrando la regolarità di quanto prodotto, ed ha conseguentemente dato atto che la
stessa cooperativa risulta in possesso dei requisiti di ammissione;
-     con determinazione n. 211 del 01.10.2018 è stato approvato il verbale di gara n. 1 del
27.09.2018 ed è stata disposta l’ammissione alla procedura di affidamento in oggetto della
Cooperativa ESSERCI S.c.s.;
-     con determinazione n. 207 del 26.09.2018 è stata nominata la commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte tecnico – economiche secondo il criterio dell’offerta



economicamente più vantaggiosa (ex art. 77 del D. Lgs. 50/2016) e per l’eventuale verifica
delle offerte anormalmente basse;

 
Visti i seguenti verbali della commissione giudicatrice corredati dalle relative tabelle, allegati
alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
-     Verbali n. 2  del 01.10.2018;
-     Verbali n. 3  del 04.10.2018;

 
Preso atto della proposta di aggiudicazione del 04.10.2018 del Responsabile Unico del
procedimento nei confronti dell’operatore “Cooperativa ESSERCI S.c.s. - VIA G. LULLI, 8
(TO) - P.IVA:5177770012 - C.F.:97519050013, classificatosi primo nella graduatoria di gara;
 
Rilevata, quindi, la regolarità delle operazioni di gara e ritenuto di dover procedere
all’approvazione dei verbali n. 2 del 01.10.2018 e n. 3 del 04.10.2018 con relative tabelle ed
alla conseguente aggiudicazione della gestione del servizio “Lavoro di strada e Interventi
educativi individuali” per il periodo di trentasei mesi dalla data di conclusione della procedura
di gara alla Cooperativa ESSERCI S.c.s. - VIA G. LULLI, 8 (TO) - P.IVA:5177770012 -
C.F.:97519050013,  dando atto che la medesima diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo
all’operatore economico primo classificato;
 
Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
 
Preso atto che:

-       l’Assemblea Consortile ha approvato il Piano Programma per il triennio 2018-2020 
con deliberazione n. 12 del 18/12/17 e il Progetto di Bilancio per l'esercizio finanziario
2018-2020 con deliberazione n.  13 del 18/12/2017;
-       il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2018-2020 con deliberazione n. 1 del 15/01/18;

 
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
 

DETERMINA
 

1.   di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
 
2.   di prendere atto della regolarità delle operazioni di gara di cui sopra e di approvare i
verbali della Commissione giudicatrice n. 2 del 01/10/2018 e n. 3 del 04/10/2018 e relative
tabelle, allegati alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;
 
3.   di aggiudicare, per i motivi esposti in premessa, la gestione del Servizio “Lavoro di strada
e Interventi educativi individuali” per il periodo di trentasei mesi dalla data di conclusione
della procedura di gara alla Cooperativa ESSERCI S.c.s. - VIA G. LULLI, 8 (TO) -
P.IVA:5177770012 - C.F.:97519050013;
 
4.   di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs.
50/2016, a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo alla Cooperativa
ESSERCI S.c.s., prima classificata;
 
5.  di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell’art. 29 comma 1



del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.

 

 

 

 

 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 09-10-2018
 

Il Direttore
Dott. Antonio COLONNA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


