file_0.png


file_1.wmf


Comune di Sarnano
Provincia di Macerata

ATTO DETERMINAZIONE	Pagina 4
n. 140/000003 del 09-12-2015
Sede Municipale : Via G.Leopardi, 1 Tel.: Centralino 0733659911 – Fax n. 0733659940
Sito internet: www.sarnano.com e-mail: comune@sarnano.sinp.net
 


COPIA DI ATTO DI DETERMINAZIONE 
n. 140 del 09-12-2015

SERVIZIO AFFARI GENERALI


OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI PRESSO CASA DI RIPOSO E RESIDENZA PROTETTA COMUNALE 2016/2018.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.


L'anno  duemilaquindici il giorno  nove del mese di dicembre nei propri uffici

In ordine all’oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all’interno specificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Visto il provvedimento del Sindaco, protocollo n. 5178 in data 19 giugno 2014, con il quale la sottoscritta Anna Marinozzi, Funzionario Amministrativo- Vice Segretario (Cat. D6), viene nominata Responsabile del Servizio comprendente Affari Generali, Servizi Demografici, Turismo e Sport, Servizi Sociali, Casa di Riposo, Cultura e Istruzione, Personale , Polizia Municipale, Commercio ed attribuita, quindi, la titolarità delle funzioni dirigenziali di cui al 2° comma dell’art. 109, del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

 Richiamate le proprie precedenti determinazioni:

- n. 72  del 10 luglio 2015 con cui sono state avviate le procedure per l’identificazione di idoneo gestore per l’affidamento triennale dei servizi all’interno della casa di riposo comunale per il periodo 2016-2018, approvando il bando di gara e lo schema di convenzione da stipulare fra il Comune di Sarnano e il soggetto aggiudicatario della gara;
- n. 118 del 27 ottobre 2015 con la quale è stato aggiudicato con riserva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del “Codice dei Contratti”, alla PARS “Pio Carosi” onlus Cooperativa sociale di Civitanova Marche (MC)   la gara di cui sopra con un punteggio pari a 95 ed un ribasso dell’importo posto a base di gara pari al 5%;

Dato atto che la ditta suindicata risulta essere in possesso dei requisiti generali, economici-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla vigente normativa come da certificazione acquisita agli atti;

Che, pertanto, si rende necessario addivenire all’aggiudicazione definitiva in favore della stessa;

   Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

   Visto il D.L.vo n. 163/2006, art. 12;

D E T E R M I N A

- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di aggiudicare, in via definitiva, alla PARS “Pio Carosi” onlus Cooperativa sociale di Civitanova Marche (MC) la gara di cui sopra per un importo complessivo di € 1.781.491,88 al netto del ribasso d’asta del 5% oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 9.423,39 Iva esclusa per un periodo di trentasei (36) mesi; 
- di dare atto che i prezzi di aggiudicazione per la prestazione dei servizi di cui all’art. 26 del capitolato speciale d’appalto, determinati applicando il ribasso offerto, sono i seguenti:

Servizi
Base asta
Ribasso 5%
Importo al netto del ribasso
Oneri sicurezza
Totale costo orario
Assist. tutelare costo orario
19,03
0,95
18,08
0,10
18,18
Assist. infermieristica costo orario
21,49
1,07
20,42
0,11
20,53
Servizio pulizia costo orario
16,91
0,85
16,06
0,09
16,15
Servizio lavanderia costo orario
16,91
0,85
16,06
0,09
16,15
Servizi
Base asta
Ribasso 5%
Importo al netto del ribasso
Oneri sicurezza
Totale costo giornaliero pasti/ospite
Corrispettivo giornaliero pasti/ospite
7,96
0,40
7,56
0,04
7,60
- di impegnare la somma complessiva di € 1.790.915,27  oltre iva  come segue:
	€ 596.971,76 oltre iva come per legge a valere sull’intervento 1100303 ex capp. 1820 e 1828 del bilancio di previsione 2016 in corso di formazione, che presenterà la necessaria disponibilità;
	quanto alla restante somma con impegno nei bilanci dei rispettivi esercizi di competenza 2017 – 2018;

- di subordinare il pagamento alle condizioni di cui all’art. 26 dello schema di convenzione approvato con proprio precedente atto n. 72 del 10.7.2015;

- di comunicare alla ditta definitivamente aggiudicataria l’avvenuta aggiudicazione richiedendo contestualmente tutta la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto stabilendo che esso sarà stipulato nella forma di atto pubblico-amministrativo

- di comunicare a tutte le altre ditte partecipanti alla gara in qualità di controinteressate  l’avvenuta aggiudicazione definitiva a favore della PARS “Pio Carosi” onlus Cooperativa sociale di Civitanova Marche (MC).



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANNA MARINOZZI



Letto e sottoscritto a norma di legge. 


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MARINOZZI ANNA


SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla determinazione del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/200 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il seguente VISTO di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria. 


					IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
	F.to Rag. Emanuele Crisostomi	

					________________________________________________


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 15-12-2015                e per quindici giorni consecutivi.

Data 15-12-2015


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANNA MARINOZZI



Il presente provvedimento è conforme all’originale.


Sarnano lì _________________


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANNA MARINOZZI


