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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 

 
AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 

 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE (SAD) CIG 7021726F96. AGGIUDICAZIONE   
 
 

Ufficio proponente: APPALTI E CONTRATTI 
 

 

 
 

        ORIGINALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 

 
 

 
 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 24 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019, redatto secondo i principi 

contabili ed applicati del D.Lgs. 118/2011 e le successive modificazioni,  

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 05 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – Piano delle performance per l’esercizio 2017 e le 

successive di modifica e integrazione;  

 

RICHIAMATO, altresì, il decreto del Sindaco n. 5 del 19 giugno 2017, con il quale sono state attribuite al dott. 

Salvatore D. Ragadali le funzioni per le posizioni organizzative relative al Settore Affari Generali, Trasparenza e 

Innovazione, di cui agli articoli 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.03.2001, relativo alla revisione del sistema di 

classificazione del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali 1998/2001, e attribuiti i poteri a quanto 

infra occorrenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000; 

 

 

CONSIDERATE LE SEGUENTI PREMESSE 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 40 del 15.03.2017 la Giunta comunale approvava il Progetto di servizio di 

assistenza domiciliare periodo 01.05.2017 – 30.04.2020 per l’affidamento in appalto dello stesso nel rispetto dei 

seguenti indirizzi formulati per il RUP - Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Welfare: 

 individuazione dell’aggiudicatario con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 

50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, del medesimo decreto legislativo; 
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 assegnazione dei 100 punti a disposizione in relazione ai parametri “qualità del servizio” (max 

punti 70) ed al “prezzo” (max punti 30);  

 durata triennale, con facoltà di ripetizione per un ulteriore biennio; 

 standard qualitativi in linea con l’attuale gestione; 

 

PREMESSO che con determinazione n. 76 del 21.03.2017 - determinazione a contrattare - il Responsabile del 

Settore Servizi al Cittadino e Welfare: 

 dava avvio ad apposita procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza 

domiciliare per il periodo 01.05.2017 – 30.04.2020, alle condizioni e secondo le modalità di cui 

al Progetto di servizio approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 40, sopra 

richiamata  - da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 assegnava alla procedura il codice CIG 7021726F96; 

 prenotava le risorse necessarie per il finanziamento del servizio, limitatamente alle previsioni 

del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 ; 

 

PREMESSO che con successiva determinazione n. 127 del 27.04.2017 lo stesso Responsabile del Settore Servizi 

al Cittadino e Welfare stabiliva: 

 una nuova decorrenza dell’appalto del servizio di assistenza domiciliare di cui alla 

determinazione n. 76/I del 21.03.2017, in relazione ai tempi necessari per l’espletamento della 

procedura indetta con la determinazione medesima;  

 di apportare correzioni all’art. 9 del Capitolato speciale, approvato con la delibera della 

Giunta comunale n. 40, sopra richiamata, con riferimento al criterio di valutazione A.4 

“Proposte innovative e/o migliorative”, finalizzate a una migliore formulazione a garanzia dei 

principi di segretezza dell’offerta e di parità di trattamento; 

 

PREMESSO che, preso atto delle scelte progettuali e del criterio di aggiudicazione prescelto dal RUP, con 

determinazione n.  129 del 03.05.2017 veniva approvata la documentazione necessaria per lo svolgimento 

della procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 71 del D. Lgs. 50/2016,  attraverso SINTEL,  per l’affidamento del 

servizio in argomento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto 

qualità/prezzo (art. 95, comma 3, D. Lgs 50/2016), così come di seguito elencata:  

► schema Bando di gara; 

► schema Disciplinare di gara, completo dei seguenti allegati:  

 «Allegato A – Modello di dichiarazione sostitutiva ex art. 80 e 83  D. Lgs 50/2016» 

 «Allegato A1 - Modello di dichiarazione sostitutiva ex art.  80, c. 1,  2 e 3  D. Lgs. 50/2016 » 

 «Allegato B – Dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata» 

Ivi allegata, quale parte integrante e sostanziale; 
 

PREMESSO che le pubblicazioni venivano perfezionate nel rispetto delle modalità di legge, mediante la 

pubblicazione del Bando di gara  prot. n. 20170009968 come segue:  

► all’Albo Pretorio on line – dal 04.05.2017 pubblicazione n. 2017/000456 

► sul Profilo di Committente -  dal 04.05.2017 

► nel Portale ARCA – dal 04.05.2017 

► (per estratto) Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie Speciale Contratti pubblici 

n. 52 del 08.05.2017; 

► (per estratto) Sul BURL Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – pubblicazione on-line n. 20 del 

17.05.2017; 

► Sul sito internet del Ministero Infrastrutture e trasporti – Servizio contratti Pubblici - Bando n. 150747 

del 04.05.2017 

►Sul sito internet dell’Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Lombardia – Bando n. 48090 del 

04.05.2017 

 

e, nel rispetto dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, venivano svolti gli adempimenti di trasparenza con particolare 

riferimento alla pubblicazione di tutti gli atti di procedura; 

 

DATO ATTO che, in relazione al valore della procedura e alla forma di pubblicità obbligatoria cui riconnettere i 

conseguenti effetti giuridici, assume rilievo la data di pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, come sopra indicata, e pertanto, in relazione a tale data, la procedura di cui a 

presente provvedimento è retta e disciplinata dal D. Lgs 50/2016, così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale in 

data 19.04.2016 (codice appalti “ante correttivo”) ; 

 

DATO ATTO, con riferimento alla procedura svolta,  di quanto segue: 

 in esito alla fase di esame della documentazione amministrativa – e del sub-procedimento di 

soccorso istruttorio attivato nel corso della stessa, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs 50/2016 - è 

stato escluso n. 1 operatore economico (La Cometa Società Cooperativa Sociale di Cagliari) per 
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mancata regolarizzazione della documentazione e sono stati ammessi alla procedura i restanti 5 

operatori economici partecipanti (sedute pubbliche del 08.06.2017 e del 15.06.2017); 

 

 é stato pubblicato il provvedimento di ammissione/esclusione, propria determinazione n. 205 del 

15.06.2017, in adempimento a quanto prescritto all’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016;  

 

 ai sensi del medesimo art. 29 sopra richiamato, è stata pubblicata la propria determinazione n. 206 

del 16.06.2017 di nomina la Commissione giudicatrice, unitamente ai curriculum vitae dei commissari, 

provvedimento adottato, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte (ore 10.00 del 

08.06.2017), sulla base delle indicazioni a tal fine fornite dal RUP (rif. nota prot. nr. 20170013634 del 15-

06-2017), ai sensi degli artt. 77, comma 12, e 216, comma 12, del D. Lgs 50/2016, nonché ai sensi del 

comunicato ANAC “Comunicato del Presidente del 22 marzo 2017”;  

 

 é stata svolta, con esito positivo,  la verifica di cui all’art. 58, comma 3, D. Lgs . 50/2016  in capo 

all’operatore economico sorteggiato, con meccanismo automatico, dalla piattaforma Sintel - 

Consorzio Stabile San Lab di Mariano Comense (CO) – come puntualmente riportato nel documento 

prot. 20170014343 del 22.06.2017;  

 

 è stata svolta la fase di valutazione delle offerte tecniche - elemento “A - Qualità del servizio” - a cura 

della Commissione giudicatrice, le cui determinazioni risultano riportate nei verbali delle sedute 

riservate del 20.06.2017 e del 30.06.2017, acquisiti al protocollo, rispettivamente, n. 20170015225 (ALLA)  

e n. 20170015674 (ALLB) e allegati in copia al presente provvedimento quale parti integranti e 

sostanziali; 

  

 è stata svolta la fase di valutazione dell’offerta economica nella seduta pubblica del 13.07.2017;  

 

 la procedura si è quindi conclusa nella Piattaforma Sintel con la Proposta di aggiudicazione del 

Servizio di assistenza domiciliare CIG 7021726F96 in favore di Ale. Mar. Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 

di Vigevano (PV), con un punteggio complessivo di 82,04 punti, sulla base degli elementi di 

valutazione di cui all’art. 9 del Capitolato Speciale d’oneri, riportati al § 5.1 del Disciplinare di gara, 

così come  registrato nel documento Report della Procedura id nr. 85387480 in data 13/07/2017 

generato dalla Piattaforma Sintel - acquisito in formato elettronico al protocollo comunale con il n. 

20170017562 del 02.08.2017 - per formare,   unitamente al contenuto integrale delle offerte sottomesse 

dai 5 operatori economici ammessi e dal concorrente escluso e al contenuto  dei verbali della 

Commissione giudicatrice,  il Verbale di gara (ALLC);  

 

 

DATO ATTO che, pur in assenza di offerte indiziate di anomalia ai sensi dell’articolo 97 comma 3 del Codice, 

prima di aggiudicare la procedura con nota protocollo n. 20170016135 del 14.07.2017 è stata rimessa la 

graduatoria – proposta di aggiudicazione al Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Valeria Torretta 

(RUP - art. 31 D. Lgs. 50/2016), per consentire eventuali valutazioni di competenza in merito alla convenienza 

dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs 50/2016 così come previsto dalla legge di gara; 

 

DATO ATTO che è stato verificato con esito positivo il possesso in capo all’impresa Ale. Mar. Cooperativa 

Sociale O.N.L.U.S. di Vigevano (PV), dei Requisiti di capacità economica e finanziaria e di Capacità tecnica  

richiesti e dalla stessa autocertificati per la partecipazione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016  - rif. 

paragrafo 3.3. del Disciplinare di gara:  

“B.1. ► fatturato globale medio negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore ad € 342.360,00 e fatturato 

complessivo negli ultimi tre esercizi per servizi analoghi non inferiore ad € 342.360,00.  

C.1. ► Avere gestito, nell’ultimo triennio, in maniera continuativa e con buon esito almeno un servizio di 

SAD per due anni avente caratteristiche simili al servizio di cui al Capitolato speciale)” 

tramite  la documentazione prodotta dall’impresa stessa (prot. n. 20170016801 e n. 20170016871); 

 

DATO ATTO che sono in fase di perfezionamento le verifiche avviate sul possesso in capo all’impresa Ale. Mar. 

Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di Vigevano (PV), dei Requisiti generali autocertificati dall’impresa stessa per la 

partecipazione, tramite piattaforma AVCPASS, ai sensi  dell’art. 216, comma 13, e della Deliberazione ANAC 

(EX AVCP) n. 157/2016, nonché ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, e ai sensi dell’art. 71 del 

D.P.R. 445/2000; 

 

DATO ATTO che l’efficacia della presente aggiudicazione resta condizionata al perfezionamento delle 

verifiche non concluse sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, comma 1 , del D. Lgs 50/2016 , sensi 

dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, e ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000; 
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DATO ATTO che in relazione all’art. 85, comma 5, D. Lgs. 50/2016 e al disposto dell’art. 13 della Legge 180/2011 

(“Statuto delle imprese”) l’impresa collocata a secondo posto della graduatoria – Consorzio Privata Assistenza 

Società Cooperativa Sociale - non viene sottoposta a verifica dei requisiti, in quanto appartenente alla 

categoria “Media Impresa”, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE , come da dichiarazione resa 

dall’impresa medesima  in sede di gara; 

 

PREMESSO che con nota prot. n. 20170017503 del 02.08.2017, in riscontro alla richiesta sopra citata prot 

20170016135, il RUP (art. 31 D. Lgs. 50/2016) ha comunicato quanto segue: “[…] la scrivente in qualità di RUP 

ritiene conveniente ed idonea l’aggiudicazione della procedura di cui all’oggetto in favore di Ale.Mar. 

Cooperativa Sociale ONLUS di Vigevano.” 

 

RITENUTO, pertanto: 

1. di prendere atto della nota del RUP prot. n. 20170017503 del 02.08.2017; 

2. di prendere atto dei verbali della Commissione giudicatrice prot. n. 20170015225 (ALLA) e prot. n. 

20170015674 (ALLB), allegati in copia al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

3. di approvare il Verbale di gara -  Report della Procedura id nr. 85387480 in data 13/07/2017 - acquisito 

al protocollo comunale con il n. 20170017562 del 02.08.2017 allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso(ALLC); 

4. di aggiudicare la procedura aperta per l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare - CIG 

7021726F96 - all’impresa Ale. Mar. Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. di Vigevano (PV), per il periodo di 36 

mesi decorrenti dalla data di consegna del servizio, ai sensi dell’ art. 2 del Capitolato Speciale 

d’oneri, con un punteggio complessivo di 82,04 punti, sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui 

all’art. 9 del Capitolato Speciale d’oneri, riportati al § 5.1 del Disciplinare di gara, alle condizioni 

tecnico-normative di cui al Progetto di servizio approvato con deliberazione della Giunta comunale 

n. 40 del 15.03.2017, come integrato dai contenuti dell’Offerta Tecnica “A – Qualità del servizio” 

presentata dall’impresa aggiudicataria in sede di gara, e al Prezzo offerto – ribasso percentuale unico 

del 5,40 % sui seguenti prezzi netti unitari posti a base di gara :  

 Prestazioni di assistenza domiciliare: costo orario € 20,00 = oltre a IVA 

 Prestazioni di consegna pasti a domicilio: costo unitario a pasto € 3,50 = oltre a IVA 

 

RITENUTO di : 

1) comunicare l’esito della procedura agli operatori economici ammessi ai sensi dell’art. 76, comma 5 

del D. Lgs 50/2016; 

2) pubblicizzare l’esito della procedura, ai sensi degli artt. 29, 36 comma 9, 73, comma 4 del D. Lgs. 

50/2016, mediante apposito Avviso nel rispetto delle seguenti modalità: 

► In forma integrale 

 Sul Profilo di committente: sito internet del Comune di Lentate sul Seveso: 

www.comune.lentatesulseveso.mb.it, sezione Esiti di gara ; 

 All’Albo Pretorio on-line del Comune di Lentate sul Seveso; 

 Sul Portale Arca di Regione Lombardia, Sezione: Bandi – Bandi di gara sulla Piattaforma Sintel; 

 Sul MIT 

 

► e per estratto, 

 Sul BURL Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – pubblicazione on-line 

 

PRECISATO altresì che le pubblicazioni dell’esito della procedura, come sopra previste, sono gratuite e che 

pertanto il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa; 

 

DATO ATTO che: 

 ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36, comma 9, e 73, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, le spese di 

pubblicazione dei bandi di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana  devono essere 

rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione; 

 

 per la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana è stata 

sostenuta una spesa di complessivi euro 514,99, al lordo di I.V.A. (rif. pubblicazione del 08.05.2017 - 

fattura elettronica n. 556/E del 18.05.2017, prot. n. 20170011593, liquidata in data 29.05.2017); 

 

 verrà richiesto all’impresa aggiudicataria il rimborso dell’importo di euro 514,99 per il quale si rende 

necessario apposito accertamento in entrata, come meglio specificato nel dispositivo; 

 

DATO ATTO altresì che: 
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 si darà corso agli adempimenti previsti dalla normativa  anticorruzione e per la trasparenza ai sensi 

dell’art. 29 D. lgs 50/2016, nonché degli artt.  23 e 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell’art.1, commi 16, lett. b) 

e 32, della Legge 190/2012; 

 in relazione agli obblighi di tracciabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 smi, alla 

procedura è stato assegnato il Codice Identificativo Gara (CIG) nr.  7021726F96; 

 il presente provvedimento, unitamente a tutti i documenti richiamati, anche se non materialmente 

allegati, costituisce relazione ai sensi dell’art. 99 del D. Lgs 50/2016; 

 

DATO ATTO che la procedura di affidamento di cui al presente atto è disciplinata dalla normativa 

sull’affidamento dei contratti pubblici, in particolare: D. Lgs 18.04.2016, n. 50  (come pubblicato sulla GURI n. 

91 in data 19.04.2016); 

 

DATO ATTO che l’affidamento oggetto della presente determinazione è comunque soggetto agli obblighi di 

comunicazione all’Osservatorio (rif. comunicato ANAC del 11.05.2016  - comunicato del Presidente AVCP 

22.10.2013 – contratto di importo superiore a euro 40.000,00); 

 

VISTI gli art. 32, comma 7, 8, 9 e 10, art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO l’art. 95, comma 15, del D.Lgs 50/2016; 

VISTO l’art. 5, comma 3, del D.M. 02.12.2016; 

VISTA la D.G.R. n. IX/1530 di Regione Lombardia del 06.04.2011, allegato A, “Determinazione per il 

funzionamento e l’uso della piattaforma regionale per l’E-procurement denominata Sistema di 

Intermediazione Telematica (Sintel) di Regione Lombardia (art. 1, c. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco 

fornitori telematico”; 

VISTO il manuale “Modalità Tecniche per l’utilizzo di Sintel”, accessibile nel Portale ARCA (Azienda Regionale 

Centrale Acquisiti) di Regione Lombardia” 

 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO altresì il vigente «Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi» approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 4 del 10.01.2011; 

VISTI  gli artt. 182 e ss. relativi alle fasi della spesa del  D. Lgs n. 267/2000 smi; 

VISTI gli artt. 147-bis e 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 

n. 267/00; 

 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa, 

 

1. Di prendere atto della nota del RUP prot. n. 20170017503 del 02.08.2017 richiamata in premessa. 

2. Di prendere atto dei verbali della Commissione giudicatrice prot. n. 20170015225 (ALLA) e prot. n. 

20170015674 (ALLB), allegati in copia al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.  

3. Di approvare il Report della Procedura id nr. 85387480 acquisito con Prot n. 20170017562 del 02.08.2017 

(ALLC), allegato al presente atto per formare, unitamente al contenuto integrale delle offerte sottomesse 

dai 5 operatori economici ammessi e dal concorrente escluso e al contenuto  dei verbali della 

Commissione giudicatrice (ALLA - ALLB),  il Verbale di gara (ALLC). 

 

4. Di aggiudicare la procedura aperta per l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare - CIG 

7021726F96 - all’impresa Ale. Mar. Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. - avente sede legale a Vigevano (PV), 

via Rocca Vecchia n. 1, C.F. e P.I. n. 01956990186  - per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di 

consegna del servizio, ai sensi dell’ art. 2 del Capitolato Speciale d’oneri, con un punteggio complessivo 

di 82,04 punti, sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui all’art. 9 del Capitolato Speciale d’oneri, 

riportati al § 5.1 del Disciplinare di gara, e alle condizioni tecnico-normative di cui al Progetto di servizio 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15.03.2017, come integrato dai contenuti 

dell’Offerta Tecnica “A – Qualità del servizio” presentata dall’impresa aggiudicataria in sede di gara, e al 

Prezzo offerto – ribasso percentuale unico del 5,40 % sui seguenti prezzi netti unitari posti a base di gara :  

 Prestazioni di assistenza domiciliare: costo orario € 20,00 = oltre a IVA 

 Prestazioni di consegna pasti a domicilio: costo unitario a pasto € 3,50 = oltre a IVA 

per un importo complessivo di aggiudicazione di presunti euro 323.872,56, oltre I.V.A in misura di legge, 

per il periodo di durata base dell’affidamento (36 mesi), stimato sulla base del “Calcolo della spesa” 

inserito nel Progetto di servizio (art. 12 del Capitolato speciale), dando atto che i costi per la sicurezza 

sono pari a zero (rif. art. 9 del Capitolato) - fatti salvi l’eventuale proroga e ripetizione del servizio (art. 2 

del Capitolato) e l’eventuale estensione entro il limite del 20 % “quinto d’obbligo” (art. 12 Capitolato). 
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5. Di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione resta condizionata al perfezionamento delle 

verifiche disposte in capo all’impresa aggiudicataria e non concluse sul possesso dei requisiti generali di 

cui all’art. 80, comma 1 , del D. Lgs 50/2016 , sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, e ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

 

6. Di provvedere : 

 alla comunicazione dell’esito della procedura agli operatori economici ammessi ai sensi dell’art. 

76, comma 5 del D. Lgs 50/2016; 

 alla pubblicazione dell’esito della procedura di gara con le modalità riportate in premessa. 

 alla richiesta di rimborso dell’importo complessivo di euro 514,99, al lordo di I.V.A. relativo alla 

pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (rif. 

pubblicazione dell’8.05.2017 - fattura elettronica n. 556/E del 18.05.2017, prot. n. 20170011593, 

liquidata in data 29.05.2017) all’impresa aggiudicataria, ai sensi degli artt. 36, comma 9, e 73, 

comma 4, del D. Lgs. 50/2016, entro 60 gg dall’aggiudicazione. 

 

7. Di accertare l’importo complessivo di euro 514,99 (al lordo di IVA), quale rimborso delle spese di 

pubblicità a carico dell’aggiudicatario., come specificato sub 5),  come segue:  

accertamento: n. _______ 

Capitolo di bilancio: 9400  

Titolo: 3  

Tipologia: 05 

Categoria: 0200 

Piano dei conti finanziario: E.3.05.02.03.005 

 

8. Di dare atto che le risorse necessarie per il finanziamento del servizio in argomento risultano allocate 

come da determinazione a contrattare n. 76 del 21.03.2017 e successiva determinazione di integrazione 

n. 127 del 27.04.2017 del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e Welfare, cui, per competenza, è 

rimesso ogni successivo adempimento necessario per il perfezionamento degli impegni di spesa in 

relazione all’individuazione del creditore e all’importo di aggiudicazione. 

 

9. Di dare atto di avere considerato i necessari adempimenti di trasparenza e anticorruzione. 

 

10. Di trasmettere il presente atto al Responsabile Settore Risorse Umane e Finanziarie  l'apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 153, comma 5 e 179, 

comma 3, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

AFFARI GENERALI, TRASPARENZA E INNOVAZIONE 

Dott. Salvatore D. Ragadali 

 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce 
mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale. 
 
 
 
 


