DETERMINA n° 91

del

06.07.2011

– Ufficio SEGRETERIA

COMUNE DI CANDIOLO

- (TO)

Via U. Foscolo n. 4 – 10060 CANDIOLO
p.IVA 01717430019
tel. 011-99.34.804 – fax 011-9621108
sito INTERNET : www.comune.candiolo.torino.it
e-mail: e.santarsiero@comune.candiolo.torino.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
REGISTRO DI SERVIZIO: n° 91
12.07.2011

AREA AMMINISTRATIVA
del 06.07.2011
REGISTRO GENERALE: n° 183 del

OGGETTO:
APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DI ASSISTENZA AD
ALLIEVI IN SITUAZIONE DI HANDICAP ANNI SCOLASTICI
2011/2012-2012/2013
COOPERATIVA EUROTREND ASSISTENZA
Richiamato l’art. 49 comma 1
Premesso
•
•
•
•
•

del D.Lgs.

267/2000

che con deliberazione Giunta Comunale n. 189 del 10.11.1998 e successive
modificazioni è stato approvato il Regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi. Dotazione organica- norme di accesso.
Che con provvedimento del Sindaco in data 11/6/2009 sono stati nominati
i Responsabili dei Servizi Comunali.
Che con deliberazione C.C.
n. 26/2011 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’anno 2011
Che con deliberazione
G.C. n. 55/07.04.2011 è stato approvato il PEG per
l’anno 2011.
Che con deliberazione Consiglio Comunale 6 del 27.01.2005
è stato
approvato il Regolamento Comunale per l’esecuzione di forniture e servizi
in economia

Premesso inoltre:
-

-

Che con determinazione n. 113 del 11.4.2011 è stato deciso di procedere
all’affidamento del servizio di assistenza fisica ad allievi in situazione
di
handicap
anni
scolastici
2011/2012-2012/2013
secondo
il
vigente
regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia previo
espletamento di indagine di mercato con aggiudicazione a favore del
concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa,
con gara ufficiosa da espletarsi tra cooperative sociali tipo “a”
Che con determinazione n. 134 dell’11.5.2011 è stata costituita la
commissione tecno giudicatrice per l’appalto in oggetto
Visto
il verbale n. 1 in data 30.5.2011 e il verbale n. 2 data 6.6.2011
della predetta Commissione
Dato atto che dai predetti verbali si desume l’aggiudicazione provvisoria a
favore della cooperativa Eurotrend Assistenza con sede in Cerrione

Vista la seguente documentazione richiesta dal Comune di Candiolo:
-

Certificazione Camera di Commercio di Torino in data 14.06.2011
Certificazioni dei carichi pendenti della Procura della Repubblica
di Biella in data 13.06.2011;
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Certificazioni del casellario giudiziale della Procura di Pinerolo
in data 13.06.2011
Mod. DURC IN DATA 16.6.2011;
Certificazione dell’Agenzia delle entrate di
Biella
in data
5/7/2011;
Certificazione della Provincia di Biella relativa agli adempimenti
L. 68/1999 in data 20.06.2011
È stata verificata on line l’iscrizione della cooperativa nella
sezione a) della Provincia di Biella
E’ stata effettuata la verifica sul sito dell’Autorità da cui non si
evincono annotazioni a carico della ditta

In data 10.06.2011 prot. 6469 e 6470 è stata inviata alla Cooperativa Eurotrend
e Cooperativa Valdocco informazione sull’esito della gara.
Si attesta l’osservanza di quanto previsto dall’art. 86 comma 2 del Codice
Appalti, in relazione all’anomalia delle offerte.

Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio di
assistenza fisica alunni con handicap per gli anni
scolastici 2011/20122012/2013
SI DETERMINA
Di aggiudicare in via definitiva la gestione dei servizi scolastici di
assistenza ad allievi in situazione di handicap
per gli anni scolastici
2011/2012-2012/2013
alla EUROTREND ASSISTSENZA cooperativa sociale S.C.R.L.
con sede legale in Cerrione, BI, Via Europa n. 2, per l’importo orario di €
16,51 oltre I.V.A.
derivante del prezzo di € 18,00 posto a base di gara al
netto del ribasso offerto del 8,33%
Il costo presunto del servizio per l’anno 2011 € 19.392,00 IVA inclusa (€ 16,51
x 100 ore settimanali per 36 settimane presunte annue) viene impegnato al cap.
4100/10 del bilancio corrente e si provvederà con successivo atto all’impegno
della spesa relativa a bilanci futuri.
Di precisare che il servizio sarà assicurato nel periodo previsto dal calendario
scolastico stabilito dall’Ufficio Scolastico Regionale.

VISTO:

IL SINDACO
F.TO MOLINO VALTER

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.TO BOSTICCO Luciana

VISTO di REGOLARITA’ CONTABILE, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.
Lgs n. 267/2000, cap. 4100/10
Candiolo, lì
11.07.2011
IL RESP. DEL SERVIZIO RAGIONERIA
F.TO De Lazzer Michelangela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi,
con decorrenza dal 12.07.2011
Candiolo, lì 12.07.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Ravinale Caterina
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO
CANDIOLO, LI
12.07.2011
IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.to Bosticco Luciana

