COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.197 del 25.08.2014
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE SCOLASTICA. PERIODO
DAL 01/09/2014 AL 31/07/2015 (CIG: 58513162B7).
L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese agosto nella sede municipale, la
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
VISTA E RICHIAMATA la determinazione dell’Area Amministrativa Generale n. 158 del
10.07.2014, con la quale è stata indetta la gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 5,
commi 2 e 3, della L. 328/2000, del DPCM 30.03.2001, artt. 20 e 27 del D.Lgs. n. 163/2006, per
l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia personale scolastica. Periodo dal 01.09.2014
– 31.07.2015;
CONSIDERATO che sono state invitate, con lettera acclarata al protocollo comunale n. 6577 del
10/07/2014, le seguenti n. 5 cooperative sociali:
1. COOPERATIVA IL CAMMINO
Via Giotto, 2 - CASTELCOVATI (BS)
2. COOPERATIVA OPUS TERRA
Via A. De Gasperi, 15 - CHIARI (BS)
3. COOPERATIVA IL NUCLEO
Via San Gervasio, 3 – CHIARI (BS)
4. COOPERATIVA CONSORZIO CONCORDIA
Via Rudiano, 43 – CHIARI (BS)
5. COOPERATIVA FRANCIACORTA
Via Paganini, 17 – Palazzolo S/O (BS)
VISTO che entro il termine stabilito, ore 12.00 del giorno 13.08.2014, è pervenuta la sola offerta
della Cooperativa CONSORZIO CONCORDIA Società Cooperativa Sociale Onlus, acclarata al
protocollo comunale n. 7527 del 11/08/2014;
VISTI i verbali di gara n. 1 del 18/08/2014, n. 2 del 18/08/2014, n. 3 del 22/08/2014, inerenti
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, con i quali viene aggiudicata provvisoriamente la gara
alla Cooperativa CONSORZIO CONCORDIA, con sede in via Rudiano, 43 a Chiari (BS), mediante
un punteggio di 81;
RITENUTO di approvare i sopra indicati verbali di gara e di aggiudicare provvisoriamente la gara
alla Cooperativa CONSORZIO CONCORDIA società Cooperativa Sociale Onlus, di Chiari (BS);

CONSIDERATO che la gara si è svolta regolarmente e non vi sono state contestazioni o ricorsi;
PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici CIG: 58513162B7, in attuazione del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i.,
comprese le determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici;
CONSIDERATA la necessità di procedere al servizio prima dell'aggiudicazione definitiva in
considerazione che lo stesso deve iniziare il 01.09.2014, con l'inizio delle attività scolastiche, e
quindi valutato di procedere secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 12, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
DATO ATTO che con determina n. 158 del 10.07.2014 è stato assunto prenotazione di impegno di
spesa (IMP. 355/2014) dell’importo complessivo di € 89.300,00 (iva esclusa);
RITENUTO di assumere relativo impegno di spesa di € 33.861,61 (iva compresa) sull’intervento n.
1100103 Capitolo 5 n. identificativo 20141 dell’esercizio finanziario 2014 ed € 51.336,23 (iva
compresa) sull’intervento n. 1100103 Capitolo 5 n. identificativo 20141 esercizio finanziario 2015,
dando atto che ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 in caso di mancata
aggiudicazione definitiva, per non dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara
dall'aggiudicatario provvisorio, allo stesso verrà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per le
prestazioni espletate su ordine del Comune di Castelcovati;
SOTTO riserva di legge;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107;
DATO ATTO che, in assenza del Responsabile del servizio finanziario, il visto di regolarità
contabile viene apposto dal Segretario Comunale, Dott.ssa Maria G. Fazio;
DETERMINA
1. DI APPROVARE i verbali di gara per l’affidamento per l’affidamento del servizio di assistenza
all’autonomia personale scolastica. Periodo dal 01.09.2014 – 31.07.2015, che allegati alla
presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. DI AGGIUDICARE, per quanto premesso, in via provvisoria la gara alla Cooperativa
CONSORZIO CONCORDIA società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in via Rudiano n. 43
di Chiari (BS), C.F. 03278120989, mediante un punteggio di 81;
3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, a favore della Cooperativa
CONSORZIO CONCORDIA società Cooperativa Sociale Onlus la somma di € 33.861,61 (iva
compresa) sull’intervento n. 1100103 Capitolo 5 n. identificativo 20141 dell’esercizio finanziario
2014 ed € 51.336,23 (iva compresa) sull’intervento n. 1100103 Capitolo 5 n. identificativo
20141 esercizio finanziario, dando atto che in caso di mancata aggiudicazione le somme non
corrisposte all'impresa, come previsto al punto precedente, saranno stralciate e reimpegnate in
seguito a nuova aggiudicazione;

4. DI AVVIARE, per le motivazioni riportate nelle premesse, il servizio in oggetto sotto riserva di
legge dando atto che in caso di mancata aggiudicazione definitiva all'impresa verrà riconosciuto
il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Comune di
Castelcovati, come previsto all'art. 11, comma 9, del D. Lgs. 163/2006;
5. DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell'art. 11, comma 10-bis, del D. Lgs. 163/2006 il
contratto non è soggetto a termini dilatori di stipula, di cui al comma 10 del citato articolo, in
quanto è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte
impugnazioni del bando o della lettera di invito;
6. DI DARE ATTO che si provvederà a procedere all’aggiudicazione definitiva, previa
presentazione da parte dell’aggiudicataria della documentazione necessaria alla stipula del
contratto d'appalto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO
1100103

CAP.
5

IDENTIFICATIVO
20141

1100103

5

20141

SOMMA €
€ 33.861,61 (anno
2014)
€ 51.336,23 (anno
2015)

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 25/08/2014

Per IL RESP. DEL SERV. FIN.
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Determinazione n. 197 del 25.08.2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

