Settore 5 - Politiche sociali
Servizi socio assistenziali, servizi agli anziani, disabili, adulti in difficolta'/immigrati
COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
MASSAZZA SABRINA
NUMERO REGISTRO GENERALE

1136

DEL 27/09/2016

OGGETTO: INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'ASFFIDAMENTO GESTIONE DELLA
COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI SITA IN LODI, , LOCALITA CAMPO MARTE
PER IL PERIODO 01,01,2017 - 31,12,2019,

N.

Registro pubbl.

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo Pretorio on line del Comune di Lodi per 15
giorni consecutivi dal
al
Lodi,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to PAOLO MIRCO

Copia del presente provvedimento verrà trasmessa, a cura dell’ufficio proponente, ai seguenti
servizi:

Oggetto: Indizione gara d’appalto per affidamento gestione della Comunità Alloggio per disabili sita in Lodi, località Campo
Marte per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2019. Codice CIG: 68130388CF.
IL DIRIGENTE
Richiamate le deliberazioni:
di C.C. n. 38 del 19/04/2016 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 e pluriennale 2016/2018 e il
Documento Unico di Programmazione 2016/2019;
di Giunta Comunale n. 63 del 20/04/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per l’anno 2016 e
triennale 2016/2018;
di C.C. n. 53 del 19.07.2016 all’oggetto: “Bilancio di previsione 2016/2018. Verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell'art.
193 del d.lgs. n. 267/2000, variazione di assestamento generale e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi”;
di G.C. n. 106 del 22/07/2016 con la quale è stato approvato il Piano della performance ed il Piano esecutivo di gestione per
gli esercizi 2016-2018
Dato atto che il 31.12.2016 va a scadere il contratto d’appalto relativo alla gestione della Comunità Alloggio per disabili
sita in località Campo Marte;
Ritenuto di dover procedere ad assicurare il servizio di cui sopra per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2019, con bando di
gara mediante procedura aperta dando atto che la gara si svolge con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa
tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia – SINTEL;
Ritenuto di provvedere all’aggiudicazione dell’appalto in argomento mediante procedura ad evidenza pubblica con le
modalità di cui al D.Lgs. 50/2016, per un servizio appartenente alla categoria 25 - servizi sanitari e sociali numero di riferimento
CPV 8531100-3 ed a seguito dell’attribuzione dei punteggi derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’ art.7 del Bando
Disciplinare di gara;
Visti i Disciplinare di gara e Capitolato speciale d’appalto che allegati al presente provvedimento ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
Verificato che occorre, altresì, dare mandato all’Ufficio Ragioneria affinché effettui una variazione compensativa del
bilancio 2016/2018 per le annualità 2017 e 2018 - tra le dotazioni dei capitoli 1522/28 e 1522/29 come segue:

Capitolo
1522/29
1522/28

Capitolo
1522/29
1522/28

Descrizione
Prest. Servizi Comu. Campo
Marte
Spese per quote d’accesso
area disabilita’

Codice piano dei conti

Descrizione
Prest. Servizi Comu. Campo
Marte
Spese per quote d’accesso
area disabilita’

Codice piano dei conti

1030299999

Variazione
+ €. 110.077,50

Anno
2017

1030215999

- €. 110.077,50

2017

1030299999

Variazione
+ €. 210.077,50

Anno
2018

1030215999

- €. 210.077,50

2018

Dato atto, altresì, che è stata effettuata indagine di mercato ed è stata accertata la congruità del prezzo;
Dato atto che l’importo a base di gara viene stabilito in € 1.171.650,00 (oneri fiscali esclusi);
Rilevato che tale spesa trova copertura con i mezzi propri di bilancio;
Visto gli art. 153, 183 e 191 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità e in particolare l’art. 29 commi 1,2 e 6
Nulla ostando alla propria competenza ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA
1.

2.

3.
4.

di indire gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione della Comunità Alloggio per disabili sita in località
Campo Marte per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2019 e per un importo a base d’appalto di €. 1.171.650,00 secondo i
termini, modalità e condizioni esplicitate nel Bando disciplinare di gara che allegato alla presente ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
di procedere all’appalto in argomento mediante procedura ad evidenza pubblica con le modalità di cui al D.Lgs.
50/2016 per un servizio appartenente alla categoria 25 - servizi sanitari e sociali numero di riferimento CPV 8531100-3
ed a seguito dell’attribuzione dei punteggi derivanti dall’applicazione dei criteri di cui all’art.7 del Bando Disciplinare
di gara;
di approvare il Capitolato Speciale e il Bando Disciplinare di gara che in allegato alla presente ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
di dare mandato all’Ufficio Ragioneria affinché effettui una variazione compensativa del bilancio 2016/2018 – annualità
2016 e 2017 tra i capitoli di spesa 1522/28 e 1522/29 come segue:

Capitolo
1522/29

Descrizione
Prest. Servizi Comu. Campo
Marte

Codice piano dei conti

1030299999

Variazione
+ €. 110.077,50

Anno
2017

1522/28

Spese per quote d’accesso
area disabilita’

1030215999

Capitolo
1522/29

Descrizione
Prest. Servizi Comu. Campo
Marte
Spese per quote d’accesso
area disabilita’

Codice piano dei conti

1522/28

- €. 110.077,50

2017

1030299999

Variazione
+ €. 210.077,50

Anno
2018

1030215999

- €. 210.077,50

2018

5. di imputare la spesa complessiva presunta di €. 1.230.232,50 IVA compresa come segue:
CAP

ART

Importo

1522

29

€. 410.077,50

1522

29

€. 410.077,50

1522

29

€. 410.077,50

descrizione

Prest. Servizi Comu.
Campo Marte
Prest. Servizi Comu.
Campo Marte
Prest. Servizi Comu.
Campo Marte

Miss.

Progr

Tit.

Codice piano dei conti

Anno Bilancio

12

2

1

1030299999

2017

12

2

1

1030299999

2018

12

2

1

1030299999

2019

6. di imputare, altresì, l’importo di €. 2.900,74 inerente le spese di pubblicazione come segue:
per €. 1.381,84 (CIG: Z6C1B7798B) per le spese di pubblicazione sul GURI e per €. 1.518,90 (ZC21B77A2C) per le spese di
pubblicazioni sui Giornali:
CAP

ART

Importo

68

20

€. 1.381,84

68

20

€. 1.518,90

7.
8.
9.

descrizione

Spese
per
gare
d’appalto e contratti
pubblici
Spese
per
gare
d’appalto e contratti
pubblici

Miss.

Progr

Tit.

Codice piano dei conti

Anno Bilancio

1

11

1

1030216001

2016

1

11

1

1030216001

2016

Di riservarsi l’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente di Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, ai fini della
pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Cesare Magnaghi

Il Dirigente Politiche Sociali
Dott.ssa Sabrina Massazza

