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SERVIZIO SOCIO -  ASSISTENZIALE 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE 
 

N. 150 IN DATA 01/09/2022  
 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE AUTONOMIE IN AMBITO 
SCOLASTICO. PERIODO 01.09.2022 - 31.08.2023. DETERMINAZIONE DI EFFICACIA 
DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO N. 135/2022.           
 
 



 

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. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che: 
 

- in data 30.06.2019 è scaduto il Contratto Pubblico d’Appalto Rep. N° 57/2018 del 
20.06.2018 stipulato con la Cooperativa Sociale Il Cortile con sede legale a Villanova 
Mondovì, Via Forzani n. 2 per la gestione del servizio di Assistenza Specialistica alle 
Autonomie in ambito scolastico; 
 

- con determinazione n. 71 del 01/06/2022, è stato approvato avviso di indagine di mercato 

per manifestazione di interesse alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 

2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica 

alle autonomie in ambito scolastico secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, gestita mediante piattaforma telematica 

Mepa; 

 

- con determinazione n. 107 del 28/06/2022 è stata indetta Trattativa Diretta, attraverso la 

piattaforma Mepa, con la ditta Il Cortile S.C.S.I.S con sede legale in Via Forzani, 2 - 12089 

Villanova Mondovì (CN), unico soggetto che, nel termine previsto, ha manifestato 

interesse alla presentazione di offerta e ad approvare la relativa documentazione; 

 

- con determinazione n. 134 del 28/06/2019 è stato rinnovato l’affidamento del servizio di 

Assistenza Specialistica alle Autonomie in ambito scolastico per 3 anni e precisamente 

fino al 30/06/2022 alla Società Cooperativa Sociale IL CORTILE di Villanova Mondovì; 

 

RICHIAMATE le determinazioni n. 246 del 28/12/2021 e n. 103 del 28/06/2022 con cui si 

provvedeva fra l’altro ad impegnare la spesa per il Servizio di Assistenza Specialistica alle 

Autonomie in ambito scolastico per il periodo 01/01/2022 – 31/08/2022; 

 

EVIDENZIATO che, a seguito di una minore spesa per il servizio di Assistenza Specialistica alle 

Autonomie in ambito scolastico verificatosi nel periodo gennaio – agosto 2022, si rende necessario 

rideterminare gli impegni n. 695/2022 e n. 205/2022 precedentemente assunti rispettivamente con 

la determinazioni n. 246 del 28/12/2021 e n. 103 del 28/02/2022 come di seguito specificato: 

 I.C. 695/2022  € 43.536,91 

 I.C. 205/2022  €   2.884,90 

 

DATO ATTO che con determinazione n. 135 del 29.07.2022 è stata aggiudicata la gestione del 
servizio di assistenza specialistica alle autonomie in ambito scolastico alla Cooperativa Il Cortile 
S.C.S.I.S con sede legale in Via Forzani, 2 - 12089 Villanova Mondovì (CN), per un valore di € 
120.256,20 I.V.A. 5% esclusa, oltre ad € 500,00 per le spese di attuazione del D.U.V.R.I., per la 
durata di 12 mesi, dal 01.09.2022 al 31.08.2023; 
 
DATO ATTO che l’applicazione del ribasso offerto del 0,2% ai prezzi orari di riferimento indicati dal 

Capitolato d’oneri produce i seguenti valori d’offerta: 

- prestazioni a prevalenza educativo-relazionale (Educatore) € 23,56+ IVA5%; 

- prestazioni a prevalenza assistenziale (O.S.S.) € 21,65 + IVA 5%; 

 
RICORDATO che l’aggiudicazione novellata diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO che in data 26.07.2022 è stato dato avvio alla verifica del possesso, in capo alla Ditta 

aggiudicataria, dei requisiti generali e speciali prescritti per la partecipazione alla procedura; 
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RISCONTRATO che la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara 

dall’operatore economico aggiudicatario si è conclusa con esito favorevole; 

 

DATO ATTO che, a seguito della richiesta in merito all’ottemperanza alle disposizioni di cui alla 

Legge 68/99, effettuata a mezzo PEC con prot. n. 3390 del 26.07.2022, non si è ricevuto risposta 

alla data del 01.09.2022, si procede pertanto sotto condizione risolutiva, anche in sua assenza, 

stante la necessità di garantire l’avvio del servizio in oggetto non oltre l’avvio dell’anno scolastico 

2022/2023; 

 

CONSTATATO che, l’affidamento è comunque sottoposto a condizione risolutiva e 

l’Amministrazione interessata provvederà a recedere dal presente contratto – ove pervenga 

comunicazione interdittiva – fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il 

rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 

effettuata con determinazione n. 135 del 27.09.2022; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e comma 14 D.Lgs. n. 50/2016, il contratto verrà 

stipulato nella forma della scrittura privata mediante sottoscrizione digitale del documento di stipula 

allegato alla presente deterrminazione; 

 

DATO ATTO che, con decorrenza dal 01.09.2022, l’impresa aggiudicataria deve rendersi 
disponibile a iniziare il servizio a seguito dell’approvazione della proposta di aggiudicazione, anche 
in pendenza della stipulazione del contratto (art. 3 del Capitolato d’oneri). 
 

DATO ATTO che il Codice identificativo Gare (C.I.G.) richiesto all'A.N.A.C è il seguente: 
9299692C9A;  
 
DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 29 del Capitolato d’oneri, l’Aggiudicatario si assume 
l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. 
mediante la comunicazione degli estremi del conto dedicato;  
 
EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e che, pertanto, verrà 
pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che sull’albo pretorio on-line; 
 

DATO ATTO che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Piemonte nel 

termine di 30 giorni; 

 

RICHIAMATE: 

• la deliberazione del Consiglio n. 8 del 31 maggio 2022 avente ad oggetto: “Esame e 
approvazione del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2022 – 
2024”; 

• la deliberazione di Giunta n. 31 del 13 aprile 2015 avente ad oggetto “Regolamenti tecnici 
relativi all’erogazione dei Servizi Socio-Assistenziali. Recepimento”; 

 

 

 

D E T E R M I N A  

  

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;  
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2. Di RIDETERMINARE gli impegni nn. 695/2022 e 205/2022, precedentemente assunti con la 

determinazioni n. 246 del 28/12/2021 e n. 103 del 28/02/2022, rispettivamente a € 43.536,91 e 

a € 2.884,90; 

 

3. DI DARE ATTO dell’aggiudicazione del servizio di assistenza specialistica alle autonomie in 

ambito scolastico alla Cooperativa Il Cortile S.C.S.I.S con sede legale in Via Forzani, 2 - 12089 

Villanova Mondovì (CN), per un valore di € 120.256,20 I.V.A. 5% esclusa, oltre ad € 500,00 per 

le spese di attuazione del D.U.V.R.I., per la durata di 12 mesi, dal 01.09.2022 al 31.08.2023, 

come da determinazione n. 135 del 29.07.2022; 

 

4. DI DARE ATTO che l’applicazione del ribasso offerto del 0,2% ai prezzi orari di riferimento 

indicati dal Capitolato d’oneri produce i seguenti valori d’offerta: 

- prestazioni a prevalenza educativo-relazionale (Educatore) € 23,56+ IVA5%; 

- prestazioni a prevalenza assistenziale (O.S.S.) € 21,65 + IVA 5%; 

 

5. DI DICHIARARE efficace l’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico Il Cortile 

Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale” con sede legale in Via Forzani, 2 - 12089 

Villanova Mondovì (CN), per la gestione del servizio di assistenza specialistica alle autonomie 

in ambito scolastico per il periodo 01.09.2022 – 31.08.2023;  

 

6. DI DARE ATTO che l’affidamento è sottoposto a condizione risolutiva e l’Amministrazione 

interessata provvederà a recedere dal presente contratto – ove pervenga comunicazione 

interdittiva – fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle 

spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; 

 

7. DI DARE ATTO che, in osservanza dell’art. 32, comma 8 e comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il 

contratto con la ditta aggiudicataria sarà stipulato nella forma della scrittura privata mediante 

sottoscrizione digitale del documento di stipula allegato alla presente determinazione; 

 

8. DI DARE ATTO che l’eventuale rinnovo dell’affidamento del servizio di cui al punto precedente 

nonché l’eventuale esercizio delle ulteriori opzioni saranno regolati secondo quanto previsto 

nel Capitolato d’appalto, con successivi provvedimenti; 

 

9. DI IMPEGNARE, la spesa pluriennale presunta pari ad € 126.794,01 I.C. secondo quanto 

riportato nella tabella seguente: 
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2022 4100/23/2  4 06 1 103 U. .03.02.15.999 09.6 58.397,00 

2023 4100/23/2  4 06 1 103 U. .03.02.15.999 09.6 68.397,01 

 

 
10. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, l’invio della comunicazione 

alla ditta aggiudicataria del presente provvedimento; 
 

 

11. DI DISPORRE, ai sensi dell’art 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione delle 

informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di “opere e lavori pubblici, 
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servizi e forniture” sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione 

trasparente” oltre che sull’albo pretorio on-line;  
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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: MANOSPERTI dot Marco 

 
 

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

 
 

C / R Anno Imp / Sub 

C 2022 695 

C 2022 205 

C 2022 286 

C 2023 286 

 

Ceva, li 01/09/2022 
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to:BUE Dott.ssa Carla Caterina 

 
 
 

  

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 06/10/2022 al 21/10/2022. 

 

Ceva, lì 06/10/2022 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to:BUE dott.ssa Carla Caterina 

 

 

 

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo 

  

06/10/2022 Il Segretario 

BUE dott.ssa Carla Caterina 

 


