COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Settore Servizi alla Persona
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N.91 del 03/10/2018
Servizio Plus
OGGETTO:

PROCEDURA APERTA ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO SERVIZI
E INTERVENTI AREA NON AUTOSUFFICIENZA DEL PLUS
GHILARZA-BOSA - CIG 7594068728 APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA E AGGIUDICAZIONE.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto del Sindaco n°4 del 09.01.2018 con il quale è stato conferito
l'incarico di P.O. alla dr.ssa Anna Maria Rosina Fenu;
Visto il documento di programmazione delle risorse della gestione associata del PLUS
per l’anno finanziario 2018, approvato dalla Conferenza dei servizi in data 18.04.2018
nel quale venivano previsti interventi nell’area della non autosufficienza del PLUS
Ghilarza-Bosa, in particolare azioni per il potenziamento dei Punti Unici di Accesso
(PUA) e gestione del Registro degli assistenti familiari;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°108 del 07.08.2018 avente per
oggetto: “Servizi e interventi nell’area della non autosufficienza del PLUS GhilarzaBosa (potenziamento PUA e gestione registro assistenti familiari) – approvazione
progetto”;
Richiamate le proprie determinazioni n°72/584 del 13.08.2018, n°82/659 del
18.09.2018 e n°83/664 del 20.09.2018 inerenti rispettivamente:
• determina a contrarre per una procedura aperta per la conclusione di un
accordo quadro per l’affidamento di servizi e interventi nell’area della non
autosufficienza del Plus Ghilarza-Bosa (potenziamento PUA e Registro assistenti
familiari) - (CIG 7594068728);
• nomina della Commissione di gara per la verifica dei requisiti per la procedura
in argomento e spostamento del giorno e dell’ora della seduta pubblica per
l’apertura offerta;
• nomina della Commissione di gara per la valutazione dell’offerta tecnica e
definizione del giorno e dell’ora della seduta pubblica per l’apertura dell’offerta
tecnica;
Atteso che entro le ore 12 del 14.09.2018, termine per la presentazione delle offerte,
è pervenuto un unico plico, protocollo 12058 del 13.09.2018, della cooperativa sociale
ADA di Ghilarza;
Dato atto che:
• la Commissione di gara per la verifica dei requisiti si è riunita in data
20.09.2018, come da verbale n°1 e ha provveduto ad ammettere alla
procedura l’unica offerta pervenuta;

•

•

la Commissione di gara per la valutazione dell’offerta tecnica si è riunita in data
24.09.2018, come da verbale n°1/A, ha provveduto ad aprire l’offerta tecnica e
ad attribuire il punteggio complessivo di 55,10;
la Commissione di gara per la verifica dei requisiti si è riunita in data
27.09.2018, come da verbale n°2, ha provveduto all’apertura dell’offerta
economica attribuendo il relativo punteggio come da bando di gara e alla
somma dello stesso alla valutazione pervenuta dalla commissione tecnica di cui
sopra;

Atteso che pertanto si rende necessario approvare gli atti delle commissioni di gara e
aggiudicare l’affidamento dei servizi e interventi nell’area della non autosufficienza del
Plus Ghilarza-Bosa (potenziamento PUA e Registro assistenti familiari) - (CIG
7594068728), alla cooperativa sociale A.D.A. di Ghilarza per l’importo di € 98.362,84
più IVA;
Dato atto inoltre che sono già stati effettuati i controlli sulle dichiarazioni rese in sede
di gara in quanto già in possesso dell’ente in riferimento ad altre procedure;
Visti:
• il D.Lgs 267/2000;
• il D.Lgs 241/1990 e ss. ii. e mm;
• il D.Lgs 50/2016 e ss. ii. e mm;
Visto il vigente Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi;
Visto lo Statuto;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
- sulla base di quanto precisato in premessa, di approvare gli atti delle commissioni di
gara, verbali n°1 del 20.09.2018, n°1/A del 204.09.201818 e n°2 del 27.09.2018,
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- di aggiudicazione la procedura per la conclusione di un accordo quadro per
l’affidamento dei servizi e interventi nell’area della non autosufficienza del Plus
Ghilarza-Bosa (potenziamento PUA e Registro assistenti familiari) - (CIG
7594068728), alla cooperativa sociale A.D.A. di Ghilarza per l’importo di € 98.362,84
più IVA;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;
- di trasmettere il presente provvedimento al Segretario comunale.
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