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DETERMINAZIONE n. 285 

Oggetto: Approvazione della graduatoria definitiva della gara d'appalto 
per la gestione dei servizi sociali di: " Assistenza domiciliare, aiuto alla 
persona e sostegno socio educativo per minori, rivolto ai residenti sul 
territorio dell'Ambito Territoriale Sociale n. 62. Triennio 2014 - 2016." 
C I G 58280524A7 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di dicembre 

Visto i l Decreto sindacale n.4 del 5/1/2013 concernente: "Conferimento di funzioni dirigenziali al 
Capo Settore Politiche Sociali, Cultura, Pubblica Istruzione, Trasporti, Sport, Turismo e Attività 
Produttive" a norma del'art. 109 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art, n. 15 C.C.N.L. del 22/01/2004 e 
art. 11 C.C.N.L. del 31/03/1999; 

Visto i l D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto i l D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 ad oggetto: "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori 
servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

Vista 
la Determinazione a contrarre n. 113 del 25/06/2013 con la quale, a seguito di approvazione 

con Deliberazione di G.C. n. 67 del 20/05/2014 del "Capitolato Speciale d'Appalto" di cui 
all'oggetto, sono stati approvati il Bando ed i l Disciplinare di Gara; 

la determinazione n. 116 del 27/06/2014 con la quale è stato pubblicato il Bando di Gara; 
la Determinazione n. 127 del 10/07/2014 con la quale si è provveduto ad apportare una 

rettifica al testo del Bando di Gara; 
le Determinazione n. 133 del 15/07/2014 con la quale è stata pubblicato l'avviso di rettifica 

apportata al Bando di Gara; 

Visti i verbali di gara dai quali risulta: 
che le fasi della gara d'appalto si sono svolte regolarmente seguendo le fasi previste dal 

Bando di Gara, iniziate i l giorno 25 Agosto 2014 con l'apertura delle buste e terminate il giorno 
09/09/2014 con l'ultima seduta nel corso della quale ai sensi di quanto previsto dall'Art. 20 §20.3 è 
stata redatta la graduatoria di merito, dalla quale risulta che l'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA 
DI IMPRESA così formata: Cooperativa Coopselios s.c. Mandante e Cooperativa Gulliver a.r.1. 
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Mandataria, quale unica impresa partecipante alla gara d'appalto, ha ottenuto i l punteggio 
complessivo di punti 89,5/100; 

che a norma dell'Art. 2 §2.4 del Disciplinare di gara, la Commissione ha proceduto alla 
aggiudicazione provvisoria della gara alla A.T.I. formata dalla Cooperativa Coopselios s.c. e dalla 
Cooperativa Gulliver a.r.l., 

che dell'aggiudicazione provvisoria è stata data pubblicazione sul profilo istituzionale 
dell'Ente, mentre non sono state fatte ulteriori comunicazioni in quanto la ditta aggiudicataria era 
anche la sola che ha presentato domanda di partecipazione al bando; 

che a seguito della pubblicazione effettuata non è pervenuta alcun ricorso, né alcuna 
segnalazione e/o contestazione di merito; 

Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006 al fine di 
pervenire alla aggiudicazione definitiva gli uffici hanno provveduto ad effettuare le verifiche ed i 
controlli nei confronti dell'aggiudicatario concernenti le autocertificazioni prodotte in merito ai 
requisititi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché a quelli che le vigenti disposizioni 
normative prevedono per la stipulazione dei contratti; 

Dato atto che le verifiche si sono concluse con esito positivo, e che conseguentemente sussistono i 
presupposti per aggiudicare definitivamente l'appalto di che trattasi alla "ASSOCIAZIONE 
TEMPORANEA DI IMPRESA formata da Cooperativa Coopselios s.c. Mandante e Cooperativa 
Gulliver a.r.l. Mandataria, 

Tutto ciò premesso 
DETERMINA 

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto dispositivo; 
2. Di aggiudicare come aggiudica, per le motivazioni esposte in premessa, in modo definitivo 

l'appalto triennale dei servizi sociali di: " Assistenza domiciliare, aiuto alla persona e 
sostegno socio educativo per minori, rivolto ai residenti sul territorio dell'Ambito 
Territoriale Sociale n. 62." alla "ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA 
formata da Cooperativa Coopselios s.c. Mandante e Cooperativa Gulliver a.r.l. 
Mandataria, alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto ed ai prezzi 
contenuti nell'offerta presentata e risultata vincitrice della gara; 

3. Di dare atto che entro i l termine di 60 giorni dalla data della presente determinazione 
l'impresa aggiudicataria dovrà presentarsi alla stazione appaltante, per la stipula del 
contratto ai sensi dell'art. 11 comma 13 del D.Lgs. N. 163/2000. 

4. Di dare atto che i l presente caso rientra tra quelli previsti dall'Art. 11 comma 10-bis per i 
quali non è prevista l'applicazione del termine dilatorio dei 35 giorni; 

5. Di stabilire la decorrenza della aggiudicazione del presente appalto dal 1 Gennaio 2015 fino 
al 31/12/2017, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 11 comma 9 ultimo periodo, trattandosi di 
servizi essenziali, per i quali la mancata esecuzione immediata degli stessi determina grave 
danno all'Ente pubblico; 

6. Di stabilire che a far tempo dalla data di decorrenza della aggiudicazione, contestualmente 
alla applicazione dei prezzi stabiliti dalla gara la ditta aggiudicataria è tenuta a presentare la 
cauzione definitiva così come previsto dal disciplinare di gara; 

7. Di dare atto che si provvedere alle pubblicazioni degli esiti definitivi del presente appalto 
nei termini e nelle forme di legge previste; 

Levante, 29-12-2014. 
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