
 

 

 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

N. 62 / DSS DEL 16/12/2014 

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 405 

 
Oggetto : DETERMINAZIONE PER L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO SOCIALE PRATICHE 
ASL PERIODO:1 GENNAIO 2015/31 DICEMBRE 2016. CIG 6002183619 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 

- il Decreto Sindacale n.13/2014 , con cui alla sottoscritta è stata attribuita la Posizione 
Organizzativa dell’area Servizi Sociali, Culturali E Scolastici; 

- gli art. 107 comma 2 e 3, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di C.C. n. 82 del 20.12.2001; 
- Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163  e Regolamento di Attuazione D.P.R. 

n.207/2010; 
 

Premesso che: 

- con Delibera di G.C. n.  139 del 05/11/2014  e Determinazione DSS  n. 53  del 
10/11/2014 è stata avviata procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del 
Servizio Sportello Sociale  Pratiche Asl -  periodo:1 gennaio 2015/31 dicembre 2016; 

- il termine ultimo di presentazione delle offerte era fissato alle ore 12,00 del giorno 
24/11/2014; 

- con determinazione n.56/DSS del 25/11/2014 si è proceduto alla Commissione 
giudicatrice  di gara di che trattasi; 

- con Determina n. 57/DSS del 27/11/2014 si è proceduto ad aggiudicare 
provvisoriamente  del servizio di che trattasi alla Soc. Cooperativa Sociale SOL.I arl di 
Lodi Via Agostino da Lodi,9 –26900 Lodi -  P.I. 09199730152 ; 

 
Dato atto che l'intera procedura è stata espletata sulla piattaforma telematica per l'e-
Procurement di Regione Lombardia – Sintel che rilascia idonea documentazione relativa 
alle operazioni di gara. 
 

Dato atto che in data 26/11/2014 dalle ore 10,00 , si è svolta la seduta della Commissione 
Giudicatrice  le cui risultanze si evincono dall’allegato verbale di gara, generato da Sintel,  
sottoscritto dai Componenti della stessa ed allegato alla presente determinazione; 

 

preso atto di aver proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla 
suddetta aggiudicatrice e come previsto del D.Lgs.163/2006 e normativa vigente. 

                                                                                                                            



 

D E T E R M I N A 

1. di prendere atto delle risultanze della gara svoltasi il 26/11/2014 , come da 
Determina n. 57/DSS del 27/11/2014 e di aggiudicare pertanto definitivamente 
l’appalto del servizio di “Sportello Sociale Pratiche Asl periodo:1 gennaio 2015/31 
dicembre 2016” cig 6002183619,  al costo il orario di  €  24,16  + IVA 4% (oltre ad € 
96,68  quali oneri di sicurezza) così risultante a seguito di espletamento di apposita 
gara,  alla Soc. Cooperativa Sociale SOL.I arl di Lodi Via Agostino da Lodi,9 –
26900 Lodi -  P.I. 09199730152; 

2. di subordinare l’efficacia del dispositivo al controllo del possesso dei requisiti 
morali, professionali e speciali; 

3. di impegnare  la spesa totale presunta di € 76.538,88 oltre l’IVA 4% e quindi pari 
ad € 79.600,44   iva compresa  (oltre ad € 96,68   per oneri di sicurezza) al vigente 
bilancio  pluriennale   2014/2016  - tit.1.10.04.03 cap.10435-247 

4. di autorizzare ,conseguentemente all’aggiudicazione efficace, la stipula con la ditta 
aggiudicataria di apposito contratto, previa acquisizione della certificazione all’uopo 
necessaria (deposito cauzionale definitivo, certificazione antimafia ecc..) nei tempi 
previsti dal D.Lgs.163/2006 ; 
 

 

 

 

 

 
 

 
 Il Responsabile 
  CARLA MARIA DELL'AQUILA 

 sottoscritto digitalmente 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi degli artt. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000  n. 267 che pertanto 
in data odierna diviene esecutiva. 
 
Zelo Buon Persico,      Il Responsabile 
 PIAZZA SERAFINO 

 sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________ 

 


