COPIA

DETERMINAZIONE N. 260 DEL 13/09/2017
OGGETTO : PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL CENTRO DIURNO DISABILI “MARTIN PESCATORE” DEL CISSACA CIG 69632553CE. APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SOCIALE

RICHIAMATI:
- la Legge Regionale n. 1/04;
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- i decreti del Presidente n. 3 e n. 4 del 25.07.2016 con cui sono state rispettivamente nominate la
Dott.ssa Silvia Scotti quale Direttore dell’Area Amministrativo-Finanziaria del CISSACA, e la
Dott.ssa Stefania Guasasco quale Direttore dell’Area Tecnico-Sociale del CISSACA, a decorrere dal
1°.08.2016 e sino al 31.07.2019;
- la deliberazione n. 8/260 del 20.12.2016, con cui l’Assemblea consortile ha approvato la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019, il Bilancio di Previsione
Finanziario 2017-2019 e i relativi allegati;
- la deliberazione n. 1/899 del 30.01.2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017;
PREMESSO che con determinazione n. 32 del 31.01.2017 si è provveduto ad approvare il bando di
gara, il disciplinare e i relativi allegati, nonché il capitolato speciale d’appalto, per l’affidamento della
gestione del Centro Diurno Disabili “Martin Pescatore”;
VISTI gli atti del procedimento relativo all’indizione della gara per l’aggiudicazione del servizio di cui
all’oggetto;
DATO ATTO che all’Ufficio Protocollo dell’Ente sono pervenute entro la scadenza stabilita cinque
offerte;
PRESO ATTO:
- del Verbale di ammissibilità dell’offerta in data 21.03.2017, con numero di repertorio 575;
- dei Verbali di valutazione dei progetti tecnici presentati dalle Imprese partecipanti;
- del Verbale di aggiudicazione provvisoria redatto in data 13.09.2017 e con numero di repertorio
590;
RITENUTO che tutte le operazioni inerenti allo svolgimento della gara si siano svolte con la massima
regolarità, secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che
tutte le decisioni siano state assunte con obiettività ed equità;

DETERMINA
1. DI APPROVARE i Verbali di ammissibilità delle offerte, di valutazione dei progetti tecnici e di
aggiudicazione provvisoria, relativi ai servizi di cui all’oggetto, allegati al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
2. DI PROVVEDERE con successivo atto dirigenziale all’aggiudicazione definitiva della gestione
del Centro Diurno Disabili “Martin Pescatore” del CISSACA previa verifica di congruità
dell’offerta e dietro presentazione della documentazione prevista negli atti di gara.
Alessandria, 13.09.2017
IL DIRETTORE AREA TECNICO-SOCIALE
F.to Dott.ssa Stefania Guasasco

ATTESTAZIONI E VISTI
AI SENSI DELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012,N. 213 DI CONVERSIONE
DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174
VISTO di regolarità tecnica favorevole
Alessandria, 13/09/2017
IL DIRETTORE AREA TECNICO-SOCIALE
F.to DOTT.SSA STEFANIA GUASASCO

VISTO di certificazione accertamento e/o impegno favorevole
Alessandria, 13/09/2017
IL RESPONSABILE DELL’U.O. CONTABILITA’
FINANZIARIA E DEI COSTI
F.to

VISTO di esecutività (regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ex art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Alessandria, 13/09/2017
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA SILVIA SCOTTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata dal 14/09/2017 per 15 giorni consecutivi, sul sito web
istituzionale di questo Consorzio, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69)
IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO-FINANZIARIA
F.to DOTT.SSA SILVIA SCOTTI

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Alessandria, _____________
IL SEGRETARIO
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