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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA
SPECIALISTICA ANNO 2017 - CIG: CIG: 6714267468. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A
FAVORE DELL'A.T.I TRA VIVERE INSIEME E SHALOM
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
-

-

-

con verbale della conferenza dei servizi per l’approvazione del piano sociale di zona dell’Ambito territoriale di
Modugno del 30/05/2014 la Regione Puglia ha espresso parere favorevole all’approvazione del Piano Sociale di
Zona;
la scheda progettuale n.30 del PsZ prevede l’affidamento del servizio assistenza specialistica minori disabili;
il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale BA10 con deliberazione n.11 del 17/05/2016 ha approvato
gli atti d’indirizzo relativi alla procedura di gara per l’affidamento del servizio predetto;
l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione a contrarre indicante il fine, l’oggetto, la forma le clausole ritenute essenziali del contratto che
s’intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
con Determinazione R.G. n. 662/2016 si è provveduto all’indizione di apposita procedura di gara che, stante la
tipologia di prestazioni da garantire, dispone l’individuazione dell’operatore economico con aggiudicazione a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto di parte delle previsioni normative indicate dal c.d.
Codice dei contratti e secondo gli elementi contenuti nel Capitolato, nel disciplinare e nel Bando di gara;

CONSIDERATO CHE:
-

-

-

-

stante la tipologia di prestazioni da garantire, l’individuazione dell’operatore economico è avvenuta in parziale
deroga alla normativa vigente sugli appalti pubblici e in forza della previsione di cui all’art.35 comma 1 lettera d)
del D.Lgs. 50/2016;
trattandosi di servizi sociali l’affidamento del servizio ha seguito una procedura aperta con criterio di
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 3 del D.Lgs.
50/2016;
trattandosi di servizi sociali il cui importo a base di gara è inferiore ai 750.000 euro l’aggiudicazione è stata
disciplinata nel rispetto di parte delle previsioni normative indicate dal c.d. Codice dei contratti e secondo gli
elementi contenuti nel Capitolato, nel disciplinare e nel Bando di gara;
con determinazione dirigenziale, successivamente all’ora di scadenza per la presentazione delle offerte, si è
provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice;
sono state espletate e verbalizzate per iscritto a cura della commissione giudicatrice tutte le procedure di gara;
la commissione giudicatrice ha provveduto a consegnare al RUP Dott.sa Antonella LENOCI i verbali, ora in atti
dell’Ufficio di Piano;

VISTI:
•
•
•

Il verbale d’insediamento della Commissione giudicatrice;
Il verbale delle sedute riservate e relativo alla valutazione delle offerte tecniche presentate;
I verbale del 12/09/2016 relativo alla valutazione, presa d’atto in seduta pubblica della migliore offerta e
aggiudicazione a favore della concorrente A.T.I tra le Soc. Coop. Soc. VIVERE INSIEME e SHALOM;

CONSIDERATO CHE:
•
•

la commissione giudicatrice ha valutato l’offerta pervenuta in conformità ai criteri e sub-criteri indicati nel
disciplinare di gara;
la commissione giudicatrice ha definito formalmente tutte le operazioni nonché la sua valutazione finale, resa
pubblicamente, nel verbale del 12/09/2016 con cui, nello specifico, ha provveduto a: individuare quale offerta
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migliore quella che ha totalizzato il punteggio pari a 92,26, ottenuto della concorrente in A.T.I tra le Soc. Coop.
Soc. VIVERE INSIEME e SHALOM; formalizzare l’aggiudicazione;
•

RISCONTRATA e approvata la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di dover procedere, stante la
necessità di attivare con urgenza il servizio, nelle more di un riscontro delle verifiche richieste e trasmesse agli
organi competenti ai sensi di legge, all’aggiudicazione definitiva del servizio assistenza specialistica per minori
disabili anno 2017 a favore della concorrente in A.T.I tra le Soc. Coop. Soc. VIVERE INSIEME e SHALOM che
ha formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO CHE:
-

-

lo schema contrattuale sarà approvato con l’integrazione degli articoli del capitolato Speciale d’appalto ritenuti
essenziali e l’offerta qualitativa ed economica presentata dall’aggiudicatario;
si provvede contestualmente a comunicare alle ditte partecipanti l’aggiudicazione definitiva, richiedendo, nel
contempo, la presentazione della documentazione delle dichiarazioni rese circa il possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria e di capacità tecnica professionale alla prima e alla seconda classificata;
il procedimento di controllo delle autocertificazioni presentate in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, risulta
avviato presso gli Enti competenti e in itinere, pertanto, il presente provvedimento, sebbene perfezionato,
acquisterà piena efficacia propedeutica alla sottoscrizione del contratto solo alla conclusione degli accertamenti e
non prima di numero trentacinque giorni;

RICHIAMATE:
- la Determinazione R.G. n. 662/2016 d’indizione della procedura di gara a approvazione atti;
- la Determinazione R.G. 735/2016 di nomina della Commissione giudicatrice;
- i predetti verbali di gara;
RITENUTO CHE:
•

•

l’avvio del servizio con urgenza è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse di garantire la
prosecuzione del servizio a tutela dei disabili, come sancito dagli artt. 3 e 32 della Costituzione, nonché,
contestualmente, garantire il diritto alla piena fruizione dell’istruzione scolastica così come sancito
dall’art.34 della Costituzione;
il servizio di assistenza specialistica, vista la tipologia dell’utenza, risulta necessario garantirlo con
continuità così da evitare situazioni di disagio sia nei confronti sia del disabile sia nei confronti dei
compagni di classe dello stesso;

VISTI:
- il Decreto del Sindaco del Comune di Modugno n. 51866 del 23/10/2015 di conferimento dell’incarico di
Responsabile dell’Ufficio di Piano con attribuzione della posizione organizzativa ex art.109 del D.Lgs. 267/2000 al
Dott. Arturo Carone;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;
DICHIARARE il presente provvedimento urgentissimo;
APPROVARE i verbali di gara;
AGGIUDICARE in via definitiva l’appalto per l’affidamento del servizio “assistenza specialistica per minori disabili anno
2017” a favore dell’A.T.I tra le Soc. Coop. Soc. VIVERE INSIEME e SHALOM la cui capofila, VIVERE INSIEME Soc.
Coop. Soc. ha sede legale in Barletta alla via Brig. Barletta 73 –P. IVA 06079810724.
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STABILIRE CHE:
•

•
•

si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto solo dopo l’esperimento della clausola c.d. stand still e dopo la
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità prescritti in capo all’impresa aggiudicataria e
tutt’ora in corso;
l’importo complessivo di aggiudicazione definitiva del servizio è di euro 243.243 + IVA (4%) ;
con successiva determinazione si procederà all’approvazione dello schema contrattuale e alla rideterminazione
dell’impegno di spesa;

DARE ATTO CHE:
•
•
•
•

ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 e ss.mm.ii. come aggiunto dall’art.1 comma 41 L.190/2012 non sussistono casi
di conflitto d’interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento;
della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/00 e
dell’art. 11, comma 4 del Regolamento sui controlli interni;
ai sensi dell’art. 279 del DPR n.207/2010, lo schema contrattuale, che si andrà a sottoscrivere, sarà integrato con
gli articoli del Capitolato Speciale d’appalto e l’offerta qualitativa ed economica presentata dall’aggiudicatario;
la presente determinazione non necessita nel visto di copertura finanzia in quanto non comporta effetti diretti o
indiretti sul bilancio e sul patrimonio dell’Ente successivamente al perfezionamento della procedura sarà
rideterminato l’impegno a base di gara.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBITO TERRITORIALE DI ZONA
Dott. Arturo Carone

AMBITO TERRITORIALE DI ZONA
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Pareri
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 1063

Servizio Proponente: AMBITO TERRITORIALE DI ZONA
Ufficio Proponente: ufficio Piano di zona
Oggetto: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA
ANNO 2017 - CIG: CIG: 6714267468. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'A.T.I TRA
VIVERE INSIEME E SHALOM
Nr. adozione servizio: 225
Data adozione:
12/09/2016
Visto tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Piano di zona)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 12/09/2016

Il Responsabile di Servizio
Dott. Arturo Carone

Visto contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 01/01/0001

Responsabile del Servizio Finanziario
-
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 853
DATA DI REGISTRAZIONE:
12/09/2016
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Piano di zona
OGGETTO:
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO 2017 CIG: CIG: 6714267468. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELL'A.T.I TRA VIVERE INSIEME E
SHALOM

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 12/09/2016 AL 26/09/2016
MODUGNO LI’, 12/09/2016

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Angela STRAZIOTA
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