Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

2 - SERVIZI AL CITTADINO
2 - SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE N° 684 del 12/07/2017 REGISTRO GENERALE
Oggetto

(CIG 68949271C2) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE (S.A.D.) E SERVIZI COMPLEMENTARI PER MESI TRENTASEI
NEL COMUNE DI COLOGNO MONZESE TRAMITE SISTEMA TELEMATICO
DENOMINATO “SINTEL” DI ARCA LOMBARDIA – APPROVAZIONE VERBALI
DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA ALLA SOCIETA’ SERVIZI
SOCIO
CULTURALI
COOP.
SOC.
O.N.L.U.S.

Il Dirigente
Richiamati:

·

la determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 984 del 12/12/2016, con la quale è stata
indetta la procedura di gara, a rilevanza comunitaria, aperta e ad offerta economicamente più
vantaggiosa del servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) e servizi complementari per anni tre,
a mezzo del sistema telematico denominato “Sintel”;
·
la determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 63 del 13/02/2017, con la quale è stata
nominata idonea Commissione giudicatrice;
·
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08/02/2017 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017/2019;

·

la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 15/03/2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio del bilancio 2017 e, contestualmente, è
stata disposta l’attribuzione delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità;
Premesso che:
•

•

Ritenuto:

dai verbali n. 1 in data 20/02/2017, n. 2 in data 08/03/2017, n. 3 in data 03/05/2017, n.
4 in data 09/05/2017, n. 5 in data 23/05/2017, n. 6 in data 29/05/2017 e n. 7 in data
05/06/2017 relativi alle operazioni di gara, risulta aggiudicataria provvisoria del
servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) e servizi complementari per mesi trentasei
nel comune di Cologno Monzese, la società SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP.
SOC. O.N.L.U.S. con sede legale in Via Ulloa, 5 - 30175 Marghera (VE) (C.F.
02079350274) a fronte di un corrispettivo di € 843.885,00 oltre IVA di Legge, e
secondo classificato la società NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
di NOVARA (NO);
per l’aggiudicatario provvisorio e il secondo classificato è stata eseguita la verifica sul
possesso di requisiti di ordine economico finanziario e tecnico organizzativo;

•

di dover approvare i richiamati verbali di gara;

Preso atto:
•

che non sussistono ipotesi d’interferenza parentale rilevante, ai sensi dell’art. 1, comma 9,
lett.e) della Legge 190/2012, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto d’interesse,
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, come modificato dall’art. 1, comma 41 della
Legge 190/2012;

Visti:
·
l’art. 3 della Legge n. 136 del 13 marzo 2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
·
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l’art. 107;
·
il D.Lgs. 50/2016;
·
l'art. 8 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 20/09/2016;
• il decreto sindacale n. 12 del 31/05/2017 con il quale è stato assegnato l'incarico
dirigenziale dell'area n. 2 " Servizi al Cittadino" al Dirigente Dott.ssa Roberta Pazzi;

DETERMINA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare i verbali n. 1 in data 20/02/2017, n. 2 in data 08/03/2017, n. 3 in data
03/05/2017, n. 4 in data 09/05/2017, n. 5 in data 23/05/2017, n. 6 in data 29/05/2017 e n. 7
in data 05/06/2017, depositati agli atti del Servizio Servizi Sociali;
3.
di dare atto che per l’aggiudicatario provvisorio e il secondo classificato è stata
eseguita la verifica, con esito positivo, sul possesso dei requisiti di ordine economico
finanziario e tecnico organizzativo;
4. di aggiudicare, con efficacia, alla società SERVIZI SOCIO CULTURALI COOP. SOC.
O.N.L.U.S. con sede legale in Via Ulloa, 5 - 30175 Marghera (VE) (C.F. 02079350274),
il servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) e servizi complementari per mesi trentasei nel
comune di Cologno Monzese, a fronte di un corrispettivo di € 843.885,00, oltre IVA al
5%, per un totale complessivo di € 886.079,25;
5. di dare atto che l’ affidamento del servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) e servizi
complementari decorrerà dal 1 ottobre 2017 e terminerà il 30 settembre 2020;
6. di impegnare la suddetta spesa di € 886.079,25 a favore della società SERVIZI SOCIO
CULTURALI COOP. SOC. O.N.L.U.S. imputandola contabilmente come segue:
ESERCIZIO 2017 € 73.839,94 IVA di legge inclusa al cod 12031.03.0110 del bilancio 20172019 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

ESERCIZIO 2018 €295.359,75 IVA di legge inclusa al cod 12031.03.0110 del bilancio
2017/209 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

ESERCIZIO 2019 €295.359,75 IVA di legge inclusa al cod 12031.03.0110 del bilancio
2017/209 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

7. di impegnare la restante spesa € 221.519,81 IVA di legge inclusa al cod 12031.03.0110
ESERCIZIO 2020, dando atto che

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI dell’

l'impegno per l'esercizio 2020 viene assunto ai sensi dell'art. 183 c. 6 del D.Lgs. 267/2000 e
che se ne terrà conto in sede di formazione dei prospetti di bilancio;
8.

di dare atto che il CIG relativo alla seguente procedura è 68949271C2;

9.
di dare atto che le obbligazioni saranno esigibili con cadenza mensile e comunque,
entro il 31 gennaio dell’ anno successivo a quello dell’ impegno;
10.
di demandare a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa, sulla base di
quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

151919

2017 12031.03.0110

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

73.839,94

151920

2018 12031.03.0110

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

295.359,75

151921

2019 12031.03.0110

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

295.359,75

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
Pazzi Roberta / Arubapec S.p.a.
atto sottoscritto digitalmente

