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VERIFICATO CHE la lettera di invito alla gara veniva trasmessa simultaneamente a
tutte le ditte in data 27/2/2020 via P.E.C.;
CONSIDERATO CHE l’iter della procedura si svolgeva regolarmente e senza
contestazioni;

CITTA’ DI BENE VAGIENNA
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA-TELEMATICA
NUMERO 23 DEL 13/3/2020
OGGETTO:
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA DI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI – A.S. 2020/2021.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE PROCEDURA
RISTRETTA.
IMPORTO PRESUNTO: EURO 39.307,00 (OLTRE IVA).
AFFIDATARIO: COOPERATIVA SOCIALE IL SOLCO A.R.L.,
CON SEDE IN SCARNAFIGI – VIA SAN CRISTOFORO N. 1.
C.F. E P.IVA: 02358070049.
C.I.G.: Z512C6E307.

APPURATO CHE le offerte presentate nei termini e con le modalità previste nel
Disciplinare di gara, sono:
DATA DI
N.D.
IMPRESA CONCORRENTE
PRESENTAZIONE
PROTEO S.C.S. – SOC. COOPERATIVA SOCIALE
12/3/2020
1
CON SEDE A MONDOVI’
PROT. N. 01922
COOPERATIVA SOCIALE IL SOLCO A.R.L.
12/3/2020
2
CON SEDE A SCARNAFIGI
PROT. N. 01927
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC S.C.A.R.L.
13/3/2020
3
CON SEDE A SAVIGLIANO
PROT. N. 01954
APPURATO altresì che i suddetti concorrenti hanno presentato le seguenti offerte
sul prezzo orario posto a base di gara di Euro 17,24 oltre iva:
OFFERTA
N.D.
IMPRESA CONCORRENTE
PRESENTATA
PROTEO S.C.S. – SOC. COOPERATIVA SOCIALE
Euro 17,20 (costo orario)
1
CON SEDE A MONDOVI’
oltre I.V.A.
COOPERATIVA SOCIALE IL SOLCO A.R.L.
Euro 16,20 (costo orario)
2
CON SEDE A SCARNAFIGI
oltre I.V.A.
COOPERATIVA SOCIALE CHIANOC S.C.A.R.L.
Euro 16,45 (costo orario)
3
CON SEDE A SAVIGLIANO
oltre I.V.A.
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

L’anno duemilaventi addì tredici del mese di marzo nella Sede
VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Comunale,
il sottoscritto BURGIO dott. Vito Mario, Segretario Comunale, Responsabile del Servizio;
***************************
RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 18/2020, con
la quale si approvava il Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di assistenza
all’autonomia di alunni diversamente abili per l’a.s. 2020/2021;
RICHIAMATO altresì che con medesima deliberazione della Giunta Comunale n.
18/2020 veniva avviata la procedura per l’affidamento del servizio in argomento con
procedura ristretta, con individuazione dell’aggiudicatario mediante il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara;
APPURATO CHE con la medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 18/2020
venivano approvati lo schema della lettera d’invito alla gara, l’elenco delle ditte da invitare
alla gara e lo schema di contratto;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000 n. 267;
VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.136 del 29/12/2010 e s.m.i.;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 10/1/2020 di nomina a Responsabile
del servizio del Segretario Comunale BURGIO dott. Vito Mario al quale sono state
attribuite le competenze gestionali nelle aree economico-finanziaria e amministrativa;
VISTO il Bilancio di previsione 2020-2021-2022;
VISTO il P.R.O. per l’anno 2020, approvato con deliberazione della G.C. n. 148 del
20/12/2019;
DETERMINA

1. Di aggiudicare l’appalto del servizio di assistenza all’autonomia di alunni
diversamente abili per l’a.s. 2020/2021 al seguente soggetto:
COOPERATIVA SOCIALE IL SOLCO A.R.L.
con sede in Scarnafigi – Via San Cristoforo n. 1
che ha offerto il prezzo complessivo orario di Euro 16,20 oltre Iva sul prezzo orario posto a
base di gara di Euro 17,24 oltre Iva.
2. Di dare atto che il servizio dovrà essere effettuato alle condizioni di cui al
Disciplinare di gara approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18/2020.

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA/CONTABILE

Si appone parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Bene Vagienna, lì _________________________________
Il Responsabile del Servizio
BURGIO DOTT. VITO MARIO

3. Di approvare la bozza di contratto, allegata al presente atto quale parte integrante
e sostanziale, da stipularsi con la ditta aggiudicatrice del servizio di che trattasi.
4. Di impegnare giuridicamente e finanziariamente la spesa presunta di Euro
39.307,00 (oltre iva) e così per un totale presunto di Euro 41.272,56 come di seguito
specificato:
- per un importo complessivo presunto di Euro 13.757,52, con imputazione alla missione 4
programma 06 titolo 1 macroaggregato 103 cod. 04.06.1.103 cap. pro. 1900/10/1 del
Bilancio 2020 2021 2022 - esercizio 2020 che offre sufficiente disponibilità,
- per un importo complessivo presunto di Euro 27.515,04, con imputazione alla missione 4
programma 06 titolo 1 macroaggregato 103 cod. 04.06.1.103 cap. pro. 1900/10/1 del
Bilancio 2020 2021 2022 - esercizio 2021 che offre sufficiente disponibilità.

____________________________

Si appone parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis del
D:Lgs. 267/2000.

Bene Vagienna, lì ________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
BURGIO DOTT. VITO MARIO
____________________________

5. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario
per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell'art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
6. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line.
Il Segretario Comunale
BURGIO dott. Vito Mario
_________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal
_____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio on-line del Comune ai
sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Bene Vagienna, lì _________________________________

Il Messo Comunale
____________________________

