ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Determinazione Generica
DATA
26/02/2021
REG. GEN. N. 25

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE APPALTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI – ADM – ANNI 2021
E 2022 - LOTTO CIG 846068494D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- con propria determinazione n. 146 in data 07.10.2020 si è proceduto all’indizione della procedura aperta tramite
la piattaforma telematica Sintel per l’appalto del servizio di: Assistenza Domiciliare Minori - ADM per gli anni
2021 e 2022.
Dato atto che:
-

Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato nella data del 09 Novembre 2020;

-

Con provvedimento in data 23 Novembre 2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione
delle offerte pervenute.

-

La procedura aperta ha avuto regolare svolgimento, come risulta dai verbali allegati al presente atto quali parti
integranti e sostanziali:
 Verbale n. 1 in data 12.11.2020;
 Verbale n. 2 in data 03.12.2020.

-

L’offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella presentata dalla costituenda ATI fra le Cooperative
Elaborando (mandataria) e NaturArt (mandante). I dati della mandataria sono i seguenti: sede legale in Busto
Arsizio, Via Antonio Pozzi, n. 3 – Partita IVA 02445880129.

Verificato che
-

Sono stati svolti i controlli (come da tabella sotto riportata) sulle autodichiarazioni delle Cooperative che
compongono l’ATI, con il seguente esito:

- Tipologia di controllo
Visura della Camera di Commercio I.A.A. di Varese
Certificato del casellario giudiziale (valevole anche ai fini
delle misure di prevenzione ex L. 1423/1956 e s.m.i.);
Sezione Fallimentare del Tribunale di Busto Arsizio
Provincia di Varese per ottemperanza Legge 68/99
Regolarità fiscale - Agenzia delle Entrate – Sez. Gallarate
Regolarità contributiva
Carichi pendenti Agenzia delle Entrate

Esito
Conforme
Regolare
Non pervenuta, richiesta inviata il
11.12.2020 e sollecitata il 22.02.2021
Conferma validità autocertificazione
Regolare
Regolare
nulla

Servizi resi

Conforme

RICHIAMATE:
- la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio
2020-2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.62 del 23.12.2019;
- la deliberazione n. 4 del 21.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta comunale ha
approvato il piano esecutivo di gestione, piano obiettivi e piano performance 2020/2022;
Dato atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di
interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;
Accertato, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.
Richiamato il decreto sindacale n. 35 del 02.05.2019 di attribuzione incarico di responsabile del Settore Servizi alla
Persona;
Richiamata la determinazione SP n. 230 del 29.12.2020, con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa relativi
all’appalto in oggetto, nelle more delle verifiche delle dichiarazioni del concorrente, poi effettuate.
Acquisito il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.Lgs.
n. 267/2000), come da certificato allegato.

DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente determinazione e ne costituiscono la
motivazione.
2. Di approvare i verbali della procedura aperta avente in oggetto allegati al presente atto quali parti integranti e
sostanziali:
 Verbale n. 1 in data 12.11.2020;
 Verbale n. 2 in data 03.12.2020.
3. Di dare atto che si è dato corso alla chiusura della procedura telematica su piattaforma SINTEL con
aggiudicazione definitiva alla costituenda ATI fra le Cooperative Elaborando (mandataria) e Naturart (mandante).
I dati della mandataria sono i seguenti: sede legale in Busto Arsizio, Via Antonio Pozzi, n. 3 – Partita IVA
02445880129.
4. Di prendere atto che, in riferimento all’offerta economica presentata, il costo dell’appalto è pari:
Costo orario

€ /h

IVA

€

ELABORANDO e
22,75 5% 1,137 23,887
NATURART

n. ore
2021

N. ore
2022

IVA esclusa
€

Con IVA
€

1.250

1.250

56.875,00

59.717,50

5. Di richiamare la determinazione SP n. 230 del 29.12.2020 con la quale sono stati assunti gli impegni di spesa.
6. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del D. Lgs 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata
una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità dei servizi svolti,
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. Di dare atto, inoltre, dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari.
8. Di trasmettere la presente determinazione a:
-

Elaborando cooperativa sociale a r.l.;

-

All’Ufficio Segreteria per la stipula del contratto, in forma di atto pubblico, del valore di € 56.875,00 al netto
dell’IVA.

9. Di pubblicare il presente provvedimento:
 all’Albo Pretorio on line;
 sul sito comunale - Amministrazione Trasparente – sezione “Provvedimenti” e sez. “Bandi di gara e Contratti”.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ALLA PERSONA
Dott. Oreste Eugenio Miglio
(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate).

