
COMUNE DI DOLO****PROVINCIA DI VENEZIA 
 

DETERMINA N. 1477 DEL 19.12.2012  
 

Oggetto: aggiudicazione definitiva alla Cooperativa “G. Olivotti” s.c.s di Mira affidamento del  
“Progetto Sociale Gruppo Appartamento” – CIG.N.Z66075C08D 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.132 del 28.06.2012 resa immediatamente esecutiva, 
con la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione dell’esercizio finanziario 2012 e si è affidata alla 
sottoscritta la responsabilità del raggiungimento del seguente obiettivo con assegnazione delle relative 
risorse finanziarie:19 Servizio Assistenza Sociale; 
 
Vista la propria determinazione n.1375 in data 04.12.2012 con cui si è indetta una procedura in economia, 
per l’affidamento della gestione del “Progetto Sociale Gruppo Appartamento” per il periodo 01.01.2013-
31.12.2013, ai sensi dell’Art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e del Vigente Regolamento Comunale per 
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con delibera di C.C. n.75 del 14.11.2006, 
modificato ed aggiornato con delibera di C.C. n.13 del 22.03.3012, con aggiudicazione secondo il criterio del 
prezzo più basso; 
 
Visto che con la medesima determinazione si sono approvati la lettera di invito/disciplinare di gara, i relativi 
modelli allegati e lo schema di convenzione;  
 
Visto L’esito della gara espletata in data 18.12.2012, allegato alla presente determinazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale, in esito alla quale l’affidamento della gestione del Progetto Sociale Gruppo 
Appartamento per il periodo 01.01.2013-31.12.2013 è stata aggiudicata provvisoriamente alla Cooperativa 
“G. Olivotti” scs con sede in via Nazionale n.57 - 30034 Mira (VE); 
 
Visto il Durc in corso di validità, agli atti d’Ufficio; 
 

DETERMINA 
 
1. di dare atto di quanto citato in premessa; 
 
2. di prendere atto dell’esito della gara sottoscritto dalla Responsabile del Settore Servizi Sociali in data 

18.12.2012 allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
3. di affidare, per i motivi in premessa esposti, in via definitiva la gestione del Progetto Sociale Gruppo 

Appartamento, a decorrere dal 01.01.2013 al 31.12.2013, alla Cooperativa “G. Olivotti” scs Onlus con 
sede legale in Via Nazionale n.57 -30034 Mira (VE), alle condizioni stabilite nella lettera di 
invito/disciplinare di gara, nel Progetto Sociale e nel Regolamento per la gestione e l’accesso al Gruppo 
Appartamento, nell’offerta economica, ovvero verso il corrispettivo complessivo offerto di €. 23.800,00 
(IVA inclusa); 

 
4. di comunicare l’aggiudicazione definitiva tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 

cinque giorni ai soggetti di cui all’art.79 c.5 lettera a), inviando copia del presente provvedimento ed 
indicando la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto; 

 
5. di pubblicizzare l’esito della procedura di gara sul profilo di committente della Stazione concedente; 
 
6. di procedere alla stipulazione della convenzione con l’affidatario, già approvata con determina n.1375 

del 04.12.2012, con validità a partire dal 01.01.2013, per l’affidamento della gestione del Progetto 
Sociale Gruppo Appartamento; 

 



7. di prenotare l’impegno di spesa di €.23.800,00 al cap.11004032703 cod.3338 “Realizzazione 
Progetto alloggio protetto” del Bilancio Previsione anno 2013, somma che trova adeguata copertura 
economica al capitolo nel bilancio pluriennale 2012-2014;  

 
8. di disporre l’invio di copia della presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza; 
 
9. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali 

tenuto dall’Ufficio Segreteria. 
 
 

                                                                   La Responsabile del Settore Servizi Sociali 
                                                                    F.to Elisabetta Sedona 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
AI SENSI DELL’ART. 151 DEL T.U. 267/2000 

Si attesta la copertura finanziaria sulla prenotazione dell’impegno di spesa. 

Dolo, lì 27.12.2012 
 
                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                              F.to  Dott. Roberto Volpi 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi a partire dal 11.01.2013 
 
Registro pubblicazione n.__________ 
 
                                                                                                       LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                   F.to  Elisabetta Sedona 
 
 
 


