CITTÀ DI DRONERO
Provincia di Cuneo
Medaglia d’oro al merito civile

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETERIA
UFFICIO SEGRETERIA

N. GENERALE: 664

-

N. SERVIZIO: 166

DEL 12/09/2019

OGGETTO: "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN
BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA A FAVORE DEI DISABILI DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
DI DRONERO PER GLI A.S. 2019/2020 E 2020/2021 CPV 85311200-4
CIG
7944599A7C.
APPROVAZIONE
ELENCO
SOGGETTI
ESCLUSI/AMMESSI
ALLA
GARA.
AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO la deliberazione della G.C. n. 98 in data 13.06.2019 ad oggetto” Servizio assistenza
per l’autonomia a favore dei disabili della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
di Dronero per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Approvazione progetto. Provvedimenti”,
esecutiva ai sensi di legge con la quale si davano indirizzi al responsabile del servizio per
l’affidamento del servizio di che trattasi, approvando contestualmente il progetto tecnico/illustrativo
ed il capitolato prestazionale per una spesa presunta complessiva per la effettuazione del servizio di
€. 183.540,00;
Richiamata la Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio n. 117 in data
31.07.2019 per l'affidamento del servizio sopra richiamato, la quale stabilisce :
a) che l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia e per la
comunicazione in favore degli alunni disabili per il periodo relativo agli anni scolastici
2029/2020 e 2020/2021, periodo decorrente come da calendario scolastico regionale,
risultando escluse dal suddetto computo tutte le giornate di sospensione delle attività
didattiche per festività o altre motivazioni;
b) che la contrattazione di che trattasi deve rispondere nel pieno rispetto alle previsioni,
condizioni e prescrizioni contenute nell'avviso di manifestazione di interesse per la
gara/RdO, nel progetto tecnico -illustrativo e nel capitolato tecnico prestazionale;
c) che l'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.lgs n. 50/2016, così come
modificato dal successivo articolo 60 del D.Lgs n. 56/2017 in favore della ditta fornitrice
concorrente, regolarmente iscritta nella piattaforma del MEPA e che ha manifestato il
proprio interesse, risultata aggiudicataria secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
d) che la Stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida o di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
e) che il contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016, si riterrà stipulato previa
sottoscrizione, tra le parti, di apposita scrittura pubblica;
Vista la determinazione a contrarre n. 558 generale e n. 117 del servizio segreteria in data
31.07.2019, con la quale è stata indetta , ai sensi del combinato disposto normativo di cui agli
artt.36, comma 2, lette. B) e 63 del D.Lgs 50/2016, gara informale mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando per l’affidamento del servizio in oggetto, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3 del D.lgs 50/2016;
Considerato che alla predetta gara informale come da manifestazione di interesse espletata
dall’Amministrazione sono state invitate le ditte che ne hanno fatto richiesta nei modi e termini
stabiliti dall’avviso di gara;
Richiamata la propria precedente determinazione n.617 generale e n. 141 del servizio
segreteria del 22.08.2019, con la quale il servizio in oggetto è stato provvisoriamente aggiudicato
in favore della ditta GEA CARE Soc. coop. Sociale corrente in Via Bassignano , n. 15 – Cuneo e
con sede legale in Via Divisione Cuneeese 10/A Caraglio (CN) con un punteggio di 62,34/100 e
con un ribasso dello 1,56%, equivalente ad una tariffa oraria di €. 15,75 corrispondente ad un
importo netto di contratto pari a Euro 172.104,32 di cui Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;
Dato atto che si è provveduto ad effettuare la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara
in capo al soggetto provvisoriamente aggiudicatario circa il possesso dei requisiti di ordine generale
previstoi dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, con esito positivo;

Rilevata l'urgenza di procedere con l'affidamento, stante la necessità di garantire il servizio
con l'avvio del corrente anno scolastico;
Ritenuto pertanto di approvare l’aggiudicazione definitiva del servizio di assistenza per
l’autonomia a favore dei disabili della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di 1° grado di
Dronero per gli anni scolastici 2019/2020- 2020/2021 alla Ditta GEA CARE Soc. coop. Sociale
corrente in Via Bassignano , n. 15 – Cuneo e con sede legale in Via Divisione Cuneese 10/A
Caraglio (CN)
Visti il D.lgs . 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 ( parte vigente) e richiamati in
particolare:
-gli artt. 29, commi 1 e 4, 36 – comma 9,73 e 76 – comma 5, del DD.Lgs 50/2016 in merito
all’adozione e pubblicazione degli atti relativi alla procedura di affidamento nonché alle
informazioni da dare ai concorrenti;
-gli artt. 32 e 33 del D.Lgs 50/2016 in merito alle fasi delle procedure di affidamento che
prevedono che la proposta di aggiudicazione deve essere approvata dall’organo competente secondo
l’ordinamento della stazione appaltante e che la stessa diventa efficace dopo la verifica dei requisiti
in capo all’aggiudicatario;
Visto il D.Lgs 18.08.2000 , n. 267;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1) Di aggiudicare, in via definitiva il “ servizio di assistenza per l’autonomia a favore dei disabili
della scuola dell’infanzia , primaria e secondaria di 1° grado di Dronero per gli anni scolastici
2019/2020- 2020/2021 alla Ditta GEA CARE Soc. coop. Sociale corrente in Via Bassignano ,
n. 15 – Cuneo e con sede legale in Via Divisione Cuneese 10/A Caraglio (CN), con un
punteggio di 62,34/100 e con un ribasso dello 1,56%, equivalente ad una tariffa oraria di €.
15,75 corrispondente ad un importo netto di contratto pari a Euro 172.104,32 di cui Euro
2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
2) Di provvedere, ai sensi degli artt.29,36 e 73 del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione dell’avviso
dei risultati della procedura di affidamento, nonché ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto, a
comunicare gli esiti definitivi di gara a tutti i soggetti interessati;

3) Di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 30
giorni dalla sua comunicazione o dall’avvenuta piena conoscenza del provvedimento. Gli effetti
giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on -line
dei sito istituzionale del Comune di Dronero, nella” Amministrazione Trasparente – Sezione
Bandi di Gara.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ai sensi del D.lgs. n. 82/2005

CLEMENTE Dott. Giuseppe

