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ORIGINALE

U.M.D. 1

AREA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

DETERMINAZIONE  ASS.  N. 8    

Oggetto:
Procedura di cui all’art. 36, comma 2 lett. b), del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento del Servizio di Assistenza all’autonomia personale scolastica per alunni diversamente abili per un periodo di 18 mesi- CIG 8510036FDA. Determinazione   ammissioni dei concorrenti




L'anno  DUEMILAVENTUNO   addì  VENTUNO del mese di   GENNAIO

LA RESPONSABILE DELEGATA dell'AREA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Visto il Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165;
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 21 del 05.05.2000;
Visto il Regolamento per la Disciplina dell’attribuzione ai dipendenti abilitati di Responsabilità Gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi di questo Comune e per le modalità dell’attività di coordinamento tra Segretario Comunale e gli stessi ai sensi dell’art. 109, comma 1 - 2 del Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il Dec. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 151 comma 4;
Accertata la disponibilità di fondi su tale assegnazione;


	
Premesso che:
	con determinazione Ass. n. 203  del 26.11.2020 si è provveduto a:
	approvare la lettera d'invito alla procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di Assistenza all’autonomia personale scolastica per alunni diversamente abili per un periodo di 18 mesi e gli schemi di modelli di dichiarazione A, B, C, D, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo a base di gara di € 255.420,00, dando atto che non sono previsti costi per la sicurezza relativi a rischi di interferenza;

approvare, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, il Progetto del servizio in oggetto, composto dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, dallo schema di contratto, dalla Relazione Tecnica – illustrativa, dalle disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza e dal prospetto economico degli oneri complessivi del servizio;
approvare il verbale in data 07.01.2020 relativo all'Indagine di mercato per l'affidamento del Servizio di Assistenza all’autonomia personale scolastica per alunni diversamente abili per un periodo di 18 mesi, dando atto che, ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. 18.04.2016 n. 50, i nominativi degli operatori economici invitati alla procedura di affidamento sarebbero stati mantenuti riservati fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
disporre la trasmissione della lettera d'invito e dei modelli allegati A, B, C, D, nonché del Progetto di servizi di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, a tutti gli operatori economici che avevano presentato regolare manifestazione d'interesse entro il termine indicato nel precedente Avviso di indagine di mercato;
	entro il termine ultimo delle ore 12,00 del giorno 14.12.2020 sono state inserite sulla Piattaforma telematica Tuttogare PA le offerte presentate da n. 3 (tre) operatori economici;
	con verbale n. 1 in data 14.12.2020 la sottoscritta, in qualità di Responsabile Unica del Procedimento, ha proceduto – in seduta pubblica e dinanzi a due testimoni – alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa ai fini della valutazione sull’ammissibilità degli operatori economici concorrenti e ha attivato, nei confronti di uno di questi, in ossequio a quanto disposto dal par. 14 della lettera d’invito, la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
	con verbale n. 2 in data 19.01.2021 la sottoscritta, in qualità di Responsabile Unica del Procedimento, ha dato atto, in seduta pubblica e dinanzi a due testimoni, che – all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d. lgs. 18.04.2016 n. 50, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, in capo ai singoli concorrenti e del subprocedimento inerente al soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 – risultano in possesso dei requisiti di ammissione alla gara i seguenti 3 (tre) concorrenti:
	“Cooperativa Sociale LABORATORIO s.c.r.l. - Via Asilo n. 12, 12030 Cavallermaggiore (CN)”;
	“IL MARGINE Società Cooperativa Sociale - Via Eritrea 20, 10142 Torino”;
	“Cooperativa Animazione VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus - Via Le Chiuse 59, 10144 Torino”;

Richiamati gli artt. 29 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile Unica del Procedimento;

DETERMINA

1. Di approvare i verbali di gara n. 1 in data 14.12.2020 e n. 2 in data 19.01.2021, allegati alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre l'ammissione alla procedura di affidamento in oggetto - all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d. lgs. 18.04.2016 n. 50, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, dei singoli concorrenti e del subprocedimento inerente al soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 effettuata dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile Unica del Procedimento,  dei seguenti 3 (tre) concorrenti:
	“Cooperativa Sociale LABORATORIO s.c.r.l. - Via Asilo n. 12, 12030 Cavallermaggiore (CN)”;
	“IL MARGINE Società Cooperativa Sociale - Via Eritrea 20, 10142 Torino”;
	“Cooperativa Animazione VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus - Via Le Chiuse 59, 10144 Torino”;

3. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente www.comune.racconigi.cn.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
4. Di disporre che venga dato avviso della presente determinazione, ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 50/2016, a tutti i 3 (tre) operatori economici che hanno presentato offerta.
5. Di dare atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile Unica del Procedimento,  ha curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente determinazione ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 6 della legge n. 241/1990.


MD
















  



LA RESPONSABILE delegata
dell’Area Servizi Socio-Assistenziali

valente anche  come regolarità tecnica,  espressa
ai sensi dell'art. 4 del Regolamento  sui controlli
interni, approvato con del. C.C. n. 4 del 8.2.2013

P.O. FOSSATI Luciana




