Numero Generale: 281
Data determinazione: 26/07/2017
COPIA

Comune di Figino Serenza
Provincia di Como
CENTRALE DI COMMITTENZA
UFFICIO APPALTI

N. 26 /Reg di Area

OGGETTO :

CENTRALE DI COMMITTENZA – PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI
NOVEDRATE (CO) PERIODO 01/09/2017 - 31/08/2020. CIG
7078341FC3. AGGIUDICAZIONE.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di luglio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamata la determinazione a contrattare n. 58/R.A. del 12/05/2017 adottata dal Responsabile
dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Novedrate, con cui si stabilisce:
1) di approvare il capitolato speciale d’appalto;
2) di avviare il procedimento per la stipula del contratto d’appalto dei servizi sociali del Comune di
Novedrate per il periodo 01/09/2017 – 31/08/2020, per l’importo complessivo di Euro
275.940,30 (oltre I.V.A.) di cui costi della sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a zero,
con il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016;
3) di demandare alla Centrale di Committenza l’adozione del provvedimento di indizione gara ed
approvazione bando;
Vista la determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 174/R.G. del
16/05/2017 ad oggetto: “Centrale di Committenza – Affidamento di servizi sociali del Comune di
Novedrate. Indizione gara a procedura aperta. Approvazione schema bando di gara e impegno di
spesa per servizio pubblicazione bando sulla Gazzetta Ufficiale. Libreria Concessionaria I.P.Z.S. SRL
di Milano. CIG ZEB1E9D990”;
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Rilevato che è stata attivata la procedura di aggiudicazione, così come previsto dalla vigente
normativa, mediante ricorso a procedura aperta tramite piattaforma telematica SINTEL di Regione
Lombardia;
Vista la determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 243/R.G. del
29/06/2017 ad oggetto: “Centrale di Committenza – Procedura aperta per l’affidamento di servizi
sociali del Comune di Novedrate per il periodo 01/09/2017 - 31/08/2020. Nomina Commissione
Aggiudicatrice”;
Visti gli allegati verbale di gara e report della procedura;
Attesa la regolarità del procedimento;
Ritenuto di poter procedere all’aggiudicazione per l’affidamento di servizi sociali del Comune di
Novedrate (Co) in favore della Cooperativa Sociale PROGETTO SOCIALE sc Onlus di Cantù (Co)
che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
DETERMINA
1)

di approvare gli allegati verbale di gara e report relativi alla procedura aperta in oggetto;

2)

di aggiudicare l’appalto dei servizi sociali del Comune di Novedrate (Co), periodo 01/09/2017 –
31/08/2020, alla Cooperativa Sociale PROGETTO SOCIALE sc Onlus di Cantù (Co) al prezzo di
Euro 262.181,57, oltre I.V.A., di cui oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari
a zero.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio

F.to Esposito dott. Domenico

F.to Esposito dott. Domenico
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Certificato di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28/07/2017 al 12/08/2017.
Figino Serenza, lì 12/08/2017

L’Incaricato
F.to _______________

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione dell’incaricato alla pubblicazione, certifica che
la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line Comunale per 15 giorni
consecutivi.
Figino Serenza, lì 12/08/2017

Il Segretario Comunale
F.to Esposito dott. Domenico

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Figino Serenza, lì 02/08/2017
Il Segretario Comunale
Esposito dott. Domenico
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