COMUNE DI DOLO****PROVINCIA DI VENEZIA
DETERMINA N.1273 DEL 12.11.2012
Oggetto: aggiudicazione definitiva a Castel Monte Società Cooperativa Sociale Onlus di Montebelluna
(TV) affidamento servizi ausiliari presso l’asilo nido comunale di Dolo - triennio 01.01.201331.12.2015. CIG N.448114342F
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.927 in data 22.08.2012 con cui si è indetta una procedura in economia,
riservata a Cooperative Sociali di Tipo A), per l’affidamento dei servizi ausiliari svolti presso l’asilo nido
comunale, a decorrere dal 01.12.2012 per un periodo di tre anni, fino al 30.11.2015, 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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Visto che con la medesima determinazione si sono approvati la lettera di invito/disciplinare di gara, il
capitolato d’appalto, i relativi modelli allegati e lo schema di contratto;
Richiamata la determinazione n.1041 del 27.09.2012, con cui si è provveduto alla nomina dei componenti
della Commissione giudicatrice;
Visto il verbale di gara delle sedute del 02.10.2012 e 04.10.2012, allegato alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, in esito al quale l’affidamento dei servizi ausiliari svolti presso
l’asilo nido comunale, a decorrere dal 01.12.2012 per un periodo di tre anni, fino al 30.11.2015 è stato
aggiudicato provvisoriamente alla Castel Monte Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Piazza
Parigi n.7 – 31044 Montebelluna (TV);
Posto che sono stati esperiti con esito positivo i controlli circa la sussistenza in capo al soggetto risultato
aggiudicatario provvisorio dei requisiti di idoneità morale;
Atteso che non è stato necessario verificare il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità
economico-finanziaria, essendo stata prodotta già in sede di gara la documentazione attestante la veridicità
dei requisiti dichiarati e precisamente:
- la certificazione di qualità ISO 9001:2008 per la progettazione, gestione ed erogazione di servizi di
assistenza residenziale e comunità alloggio ad anziani e disabili con handicap anche psichiatrico,
servizi di fisioterapia, riabilitazione e medicina specialistica, e servizi di pulizia civili, sanitaria ed
industriale, Ente certificatore aderente alla CISQ ;
- due idonee dichiarazioni rilasciate da BCC Credito Trevigiano – Filiale di Montebelluna, e Veneto
Banca – Filiale di Montebelluna, attestanti la capacità economico-finanziaria della Cooperativa
Castel Monte;
Vista la propria determina n.1245 del 05.11.2012 con la quale, preso atto che, pur avendo esperito le
operazioni di gara in tempi adeguati, per giungere all’aggiudicazione definitiva del servizio oggetto di
appalto, visto il prolungarsi, oltre i termini previsti, dei tempi per le verifiche necessarie e propedeutiche
all’affidamento in economia dei servizi ausiliari presso l’asilo nido comunale di Dolo, per il triennio
01.12.2012-30.11.2015, trattandosi di servizi necessari e indifferibili che non possono subire interruzioni per
la delicatezza e la particolarità del luogo dove vengono espletati e il tipo di utenza cui si rivolgono, si è reso
necessario far gestire detti servizi, anche per il mese di dicembre 2012, alla Società Servizi Socio Culturali,

con sede in Via Bembo, 2/A – Mestre, che li sta già espletando, alle medesime condizioni economicocontrattuali in atto;
Preso atto dunque che, per quanto sopracitato, l’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, alla Ditta
vincitrice, avrà durata triennale dal 01.01.2013-31.12.2015;
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 del verbale di gara sottoscritto dalla Commissione giudicatrice in data 04.10.2012,
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di aggiudicare, per i motivi in premessa esposti, in via definitiva l’affidamento dei servizi ausiliari svolti
presso l’asilo nido comunale, a decorrere dal 01.01.2013 per un periodo di tre anni, fino al 31.12.2015
alla Castel Monte Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Piazza Parigi n.7 – 31044
Montebelluna (TV), alle condizioni tutte stabilite nel capitolato di gara e a quelle indicate nell’offerta
tecnico-qualitativa e nell’offerta economica, come dettagliatamente rappresentato nel verbale allegato,
ovvero verso il corrispettivo complessivo offerto per il triennio di €176.683,71 (oneri di sicurezza e IVA
inclusi);
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 allo svincolo della garanzia prestata dal secondo concorrente in graduatoria solo dopo la
stipula del contratto di affidamento come previsto dal punto 8 del disciplinare di gara;
7. di demandare agli uffici competenti la predisposizione e la stipulazione del contratto di concessione nella
forma scritta pubblica amministrativa, secondo quanto stabilito dal capitolato speciale e in conformità ai
contenuti dell’offerta risultanti dall’aggiudicazione, nel rispetto dei disposti procedurali di cui agli artt.11
e 12 del D.Lgs.163/2006;
8. di dare atto che l’impegno di spesa troverà adeguata copertura al capitolo cap.11001032656 “spese per
servizi ausiliari asilo nido” del Bilancio Pluriennale 2012-2014 per l’importo così distinto:
- € 58.894,57 (iva inclusa) per l’esercizio finanziario 2013;
- € 58.894,57 (iva inclusa) per l’esercizio finanziario 2014;
e di dare atto che la spesa di €.58.895,57 troverà adeguata copertura nell’esercizio finanziario anno 2015;
9. di disporre l’invio di copia della presente all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
10. 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 14.11.2012
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 14.11.2012
Registro pubblicazione n.1916
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Elisabetta Sedona

