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PROVINCIA DI CUNEO
_____________

SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N. 157 IN DATA 11/08/2016

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA
SEMIRESIDENZIALE PER PERSONE CON DISABILITA' - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA NONCHE' DELL'ELENCO DITTE DA INVITARE ALLA GARA.
CIG: 6758831BC6
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione n. 133 del 18.07.2016 con cui l’Amministrazione ha fornito linee di indirizzo
ai competenti uffici dell’Unione per l’attivazione di nuove procedure di gara ad evidenza pubblica
per l’affidamento a terzi della gestione del servizio di Assistenza Educativa Semiresidenziale per
persone con disabilità e, contestualmente, ha individuato il R.U.P. nella persona del Responsabile
del Servizio Socio-Assistenziale Anna ASCHERO;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 135 del 20 luglio 2016 con la quale, fra l’altro,
era stato approvato un avviso esplorativo ai fini dell’acquisizione di manifestazioni di interesse alla
partecipazione ad una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Assistenza Educativa
Semiresidenziale per persone con disabilità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36,
comma 2, lett. b) e 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici);
Dato atto che l’avviso in questione – conformemente ai disposti dell’art. 216, comma 9, del citato
decreto lgs. n. 50/2016 è stato pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante per quindici
giorni consecutivi e precisamente dal 20 luglio 2016 al 5 agosto 2016;
Rilevato che, entro il termine previsto dal citato avviso, sono pervenute n. 4 (quattro) richieste di
manifestazione di interesse;
Riscontrata la regolarità formale delle suddette manifestazioni di interesse;
Ritenuto di poter procedere - sulla base dell’avviso di manifestazione di interesse a suo tempo
pubblicato – all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
d.lgs. 50/2016 invitando alla stessa tutti gli operatori economici che hanno manifestato a tal fine il
proprio interesse;
Visto l’art. 23. Comma 15, del d.lgs. 50/2016 il quale delinea il livello ed i contenuti della
progettazione degli appalti di servizi;
Visti i seguenti documenti:
-Capitolato Speciale d’Oneri con annesso Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai
sensi dell’art. 26 del d.lgs. 81/2008;
- Disciplinare di Gara;
- Schema fac-simile di dichiarazione
- Schema fac-simile di modulo di offerta;
- Schema di lettera di invito alla procedura negoziata;
- Elenco ditte da invitare alla gara
Ritenuto di procedere all’approvazione degli stessi ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016;
Visto l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10.08.2014, n. 126 e la L.
23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
RICHIAMATI:
 la deliberazione del Consiglio n. 2 del 30.03.2016 con cui sono stati approvati il Bilancio di
Previsione triennio 2016/2018 e il Documento unico di Programmazione triennio 2016-2018;
 la delibera di Giunta n.70 del 02.05.2016 avente da oggetto “ Approvazione piano esecutivo di
gestione anni 2016/18 ( Piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance);
 la delibera dell’Unione n. 31 del 13.04.2015 avente ad oggetto “Regolamenti tecnici relativi
all’erogazione dei Servizi Socio-Assistenziali. Recepimento”;
DETERMINA
Documento prodotto con sistema automatizzato del U.M.V.Mongia Cevetta-Langa Cebana-A.V.B.. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente
copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line - Gli allegati agli atti sono depositati presso l'ENTE.

1. DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. quanto segue:
- Il fine che si intende perseguire con la presente procedura è quello di pervenire
all’affidamento in appalto del servizio di Assistenza Educativa Semiresidenziale per
persone con disabilità CIG 6758831BC6;
- La procedura di scelta del contraente è quella disciplinata dal combinato disposto degli
articoli 36, comma 2, lett. b) e 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016;
- Le clausole essenziali del contratto sono quelle contenute nel Capitolato d’Oneri e nel
Disciplinare di Gara, allegati al presente provvedimento;
- La forma del contratto sarà quella pubblico-amministrativa a rogito del Segretario
dell’Ente;
2.

DI APPROVARE i seguenti documenti di gara:
- Capitolato Speciale d’Oneri con annesso-Documento di Valutazione dei Rischi, redatto
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 All. A);
- Disciplinare di Gara All. B);
- Schema fac-simile di dichiarazione All C);
- Schema fac-simile di modulo di offerta All. D);
- Schema di lettera di invito alla procedura negoziata All. E);
- Elenco ditte da invitare alla gara All. F);

3.

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. 50/2016 l’elenco delle ditte da
invitare alla procedura negoziata rimane secretato sino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte;

4.

DI PRENOTARE la spesa presunta nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
alla contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., secondo quanto
riportato nella tabella seguente:
CAP.

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGG.TO

LIVELLO 5°

C.O.F.O.G.

IMPORTO

4100/20/7

12

2

1

103

U.1.03.02.15.99

10.1

19.476,66

del Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale, esecutivo;
5.

DI IMPEGNARE la spesa quale contributo a favore dell’ANAC come di seguito specificato:
CAP.

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGG.TO

LIVELLO 5°

C.O.F.O.G.

IMPORTO

4140/6/4

12

7

1

102

1.02.01.99.999

19.6

225,00

del Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale, esecutivo;
6.

DI DARE ATTO altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9 lettera
e), della Legge 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali
nei confronti del R.U.P.;

7.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento su sito istituzionale dell’Unione nella sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, con esclusione dell’elenco
ditte da invitare alla gara che viene secretato (All. F).
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La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione Montana di Ceva per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE
SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE
F.to: ASCHERO Anna

Visto di regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

C/R
C
C

Anno
2016
2016

Ceva, lì 24/08/2016

Imp / Sub
685
684
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to:PASIO Alessandra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
dell’Unione Montana di Ceva per rimanervi 15 giorni consecutivi dal 30/08/2016 al 14/09/2016.
Ceva, lì 30/08/2016

IL SEGRETARIO
F.to:Rubino Dott. Giampietro

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
30/08/2016

Il Segretario
Rubino Dott. Giampietro
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