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N. 350 RACCOLTA GENERALE                                                                       N. 133 RACCOLTA UFFICIO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ufficio Servizi Sociali 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 

COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI – CIG. 58014335F5  

  

L’anno Duemilaquattordici, il giorno nove del mese di ottobre, nel proprio ufficio; 

Premesso che: 

• con Determinazione del Servizio Amministrativo – Settore Sociale n° 219 del 20/06/2014 è stato 

stabilito di indire una nuova gara finalizzata all’individuazione del soggetto cui appaltare la Concessione 

della Comunità alloggio e integrata per anziani; 

• il bando di gara è stato pubblicato nel n° 72 della Gazzetta Ufficiale del 27 Giugno 2014, 5° serie 

speciale alla pag. 50; 

• lo stesso bando di gara e’ stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Scano di Montiferro dal 

10/06/2014 al 14/07/2014. 

Vista la  nota n. 215 del 14.05.2014 della Cooperativa Sacro Cuore di Borore, attuale gestore del servizio 

con la quale veniva informato  il Comune di  Scano di Moniferro che a partire dal 15.10.2014, la stessa non 

avrebbe più gestito la struttura residenziale; 

ATTESO CHE ha partecipato alla gara una sola Ditta,  Cooperativa Incontro  partecipa alla gara in 

associazione temporanea da costituirsi con  la Soc. Cooperativa Consorzio Koinè avente sede in Cabras ; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 286 del 23.07.2014 con la quale è stata nominata  un’apposita 

Commissione tecnica per l’esame delle offerte e l’attribuzione dei punteggi secondo i termini e nei limiti 

massimi stabiliti nel  bando. 

VISTI  i verbali n.1, n.2, n. 3 e n. 4 della Commissione Tecnica da cui si evince che risulta vincitrice della gara    

la  Cooperativa Incontro  che ha partecipato alla gara in associazione temporanea da costituirsi con  la Soc. 

Cooperativa Consorzio Koinè avente sede in Cabras ; 

  

CONSIDERATO    che in sede di verifica sul possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario, la stazione 

appaltante ha provveduto come di seguito ad effettuare; 

• richiesta alla Procura di Oristano, Cancelleria Fallimentare, in ordine all’inesistenza dello stato di 

fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo di cui all’art. 38, comma 1, lett. a) del Codice 

dei Contratti Pubblici; 

• richiesta alla procura di Oristano in ordine al rilascio del casellario giudiziale per tutti i soggetti 

muniti  del potere di rappresentanza; 

• richiesta alla Procura della Repubblica di Oristano ai fini del rilascio dei carchi pendenti; 



• richiesta all’Agenzia delle Entrate di Oristano in ordine alla certificazione dei carichi tributari 

pendenti; 

• richiesta di DURC presso lo Sportello Unico previdenziale; 

• certificato di conformità ad Equitalia Centro di Oristano; 

RISCONTRATA  la conformità delle dichiarazioni presentate in sede di gara dall’aggiudicatario provvisorio 

attraverso l’acquisizione dei seguenti documenti: 

• Certificati relativi all’inesistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato 

preventivo di cui all’art. 38, comma 1, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici; 

• Certificati del Casellario giudiziale; 

• Certificati dei carichi pendenti; 

• certificazione dei carichi tributari pendenti  pressol’Agenzia delle Entrate di Oristano  ; 

• DURC presso lo Sportello Unico previdenziale; 

• certificato di conformità ad Equitalia Centro di Oristano; 

ATTESO  che con nota n. 3452 e 3442 del 27.08.2014 sono state richieste le veridiche dei requisiti per 

l’affidamento del servizio all’Ufficio Territoriale di Governo;  

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, i provvedimenti dei 

responsabili dei servizi che comportano entrate a favore dell’ente, devono essere trasmessi al responsabile 

del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile;   

RITENUTO di dover disporre l’aggiudicazione definitiva nei confronti del primo  classificato in graduatoria, 

Ditta,  Cooperativa Incontro  partecipa alla gara in associazione temporanea da costituirsi con  la Soc. 

Cooperativa Consorzio Koinè avente sede in Cabras, che ha offerto un rialzo del 2,00% quale misura 

percentuale sul canone annuo di concessione punto IV.2.1) lett..B del bando di gara, pari a euro 6.120,00 

annui; 

VISTO lo Statuto che disciplina  l’ordinamento ed il funzionamento del Comune di Scano di Montiferro 

 

VISTI, inoltre: 

-  il D.Lgs n. 267/2000; 

- il D.Lgs n. 163/2006; 

- la L.R. 12/2005; 

- la legge n. 136/2010 

- gli atti del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

DETERMINA 

� Di prendere atto della premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

� DI APPROVARE i verbali della Commissione tecnica  della gara d’appalto per la concessione a terzi 

del servizio di gestione della Comunità Alloggio e Comunità Integrata per anziani; 

 

 

 



Di aggiudicare in via definitiva la gara per la Concessione a terzi della Comunità alloggio e integrata per 

anziani, alla Ditta Cooperativa Sociale Incontro ONLUS, con sede in Gonnostramatza Via Cagliari n. 33, che 

ha partecipato alla gara in associazione temporanea da costituirsi con  il Consorzio Koinè ONLUS, avente 

sede in Cabras  Via Toscana 28; 

� Di dare atto che la ditta appaltatrice dovrà versare in favo dell’ente appaltante  la somma annuale 

di euro 6.120,00   sui corrispondenti capitoli di bilancio pluriennale per gli anni 2015, 2016  e 2017; 

 

� Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva dal momento dell’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

� Di  dare atto che l’avviso di aggiudicazione sarà pubblicato ai sensi di quanto prescritto dall’art.65 

del D,Lgs 136/2006; 

 

� Di dare atto che si provvederà a comunicare agli operatori economici partecipanti alla gara 

l’adozione del presente provvedimento,; 

 

� Di procedere secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge dell’avviso di avvenuta 

aggiudicazione definitiva nell’albo pretorio on-line, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e 

Italiana; 

 

� Di procedere alla consegna all’impresa aggiudicataria la concessione provvisoria del servizio nel 

rispetto del Capitolato di gara (Allegato B della determinazione n. 90 del 10.06.2014);   

 

� Di dare atto che  presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune 

per rimanervi quindici giorni consecutivi nella sezione bandi di amministrazione trasparente.  

  

Di trasmettere copia del presente atto alla Giunta Comunale ed all’Ufficio AA.GG. per la raccolta degli 

atti. 

                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO     

                                                                               F.to     Franco Frascaro 

 

UFFICIO DI RAGIONERIA 

Visto per attestazione del presente atto circa la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

lì_____________________ 

                                                                                IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

                                                                                    F.to      Dott.ssa Angela Pischedda          

 

 


