COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
1° SETTORE – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 9 DEL 09/01/2019
OGGETTO:Approvazione verbale sedute di gara per l’affidamento del Servizio di “Assistenza
Igienico-Personale alunni diversamente abili residenti a Ribera che frequentano le scuole
dell'obbligo per il periodo presunto dal 07-01-2019 al 20-12-2019 – CIG Z232666281. Aggiudicazione definitiva.
L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di gennaio, il sottoscritto nella residenza
Municipale, il sottoscritto Dott. Raffaele
Dirigente ad Interim del 1° Settore – Affari Generali
giusta Determinazione Sindacale n. 13 del 16/11/2017
Vista la proposta di determinazione, di pari oggetto, del 09/01/2019 a firma del RUP sig. Pippo Di
Leo, allegatA alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
Vista la legge 08/06/1990 n. 142, recepita dalla l.r. 11/12/1991 n. 48;
Visti:
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Ritenuto di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;
DETERMINA
- Prendere atto delle risultanze contenute nel verbale di gara del 07/01/2019 circa i lavori espletati
dal Punto Ordinante, deputato all’esame delle buste amministrative delle ditte concorrenti ammesse
alla procedura di gara telematica indetta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. C9 del D.Lgs. n.
50/2016 sul sistema MePa, per l’affidamento del servizio di “Assistenza Igienico - Personale alunni
diversamente abili residenti a Ribera che frequentano le scuole dell’obbligo dal 07-01-2019 al 2012-2019, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- Approvare il verbale di gara pubblicato all’albo pretorio dell’Ente in data 09/01/2019 che viene

allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Affidare il Servizio di assistenza igienico personale a favore degli alunni disabili gravi residenti a
Ribera che frequentano le scuole dell’obbligo dal 07-01-2019 al 20-12-201alla Cooperativa Sociale
UVAMAR, con sede legale in Ribera, via Re Federico n. 35 per l’importo complessivo di euro €
27.512,46 oltre Iva al 5% e precisamente un ribasso percentuale del 100% da applicare sui costi di
gestione;
- Dare atto che la somma di € 27.512,46 oltre IVA al 5% sarà prelevata dal cap. 11040307 art. 1
Impegno 18/2940/19;
- Ridurre l’impegno 18/2940/19, cap. 11040307 art. 1, di € 1.130,52 quale ribasso offerto in sede di
gara;
- Di dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la
sottoscrizione del presente provvedimento;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune ai sensi dell’art.32 comma
1° della Legge 18/06/2009 n.69.
L'istruttore Amministrativo
F.to (Pippo Di Leo)
Il Dirigente del 3° Settore
f.to (Dott. Raffaele Gallo)

COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
1° SETTORE – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
OGGETTO:Approvazione verbale sedute di gara per l’affidamento del Servizio di “Assistenza IgienicoPersonale alunni diversamente abili residenti a Ribera che frequentano le scuole dell'obbligo per il periodo
presunto dal 07-01-2019 al 20-12-2019 – CIG Z232666281. - Proposta di aggiudicazione.
L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di gennaio, il sottoscritto
Responsabile del Procedimento

Premesso
- che con Determinazione Dirigenziale n.907 del 31/12/2018 è stata avviata la procedura di gara, ai sensi
dell’art. 32, comma 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo (Art. 95, comma 4, lett. c) d.lgs
50/2016) per l’affidamento del servizio di “Assistenza Igienico - Personale alunni diversamente abili
residenti a Ribera che frequentano le scuole dell’obbligo dal 07-01-2019 al 20-12-2019, mediante RDO sul
MePa per un importo stimato a base d’asta di € 30.018,60 iva al 5% inclusa;
- che con lo stesso atto si era provveduto a prenotare la spesa, nonché ad approvare il bando di gara, il
capitolato speciale d’appalto e la relativa modulistica da produrre quale parte integrante e sostanziale
dell’atto dirigenziale;
- che nel rispetto delle regole del MePa in data 31/1272018 si è proceduto alla formulazione di apposita
richiesta di offerta (RDO) n. 2191653 rivolta a n. 4 fornitori presenti alla categoria “Servizi Sociali” in
possesso dei requisiti di cui all’art. 80Del D.Lgs.vo 50/2016 e iscritte all’Albo Distrettuale del Distretto
Socio Sanitario D6, sezione inabili con scadenza di presentazione delle offerte fissata per il 06/01/2019 ore
22,00;
- che con la procedura in oggetto si intendeva pervenire all’affidamento del servizio di cui in premessa da
erogare in favore degli alunni disabili, frequentanti le scuole dell’obbligo, primaria e secondaria di primo
grado, del Comune di Ribera, per il periodo presunto dal 07-01-2019 al 20-12-2019 e che la contrattazione
si sarebbe sviluppata in conformità alle previsioni, condizioni, prescrizioni etc., contenute nella RDO, nel
Bando-disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto;
- che l’affidamento dello stesso sarebbe avvenuto ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n.
50/2016, secondo il criterio del minor prezzo;
- che l’Amministrazione si riservava di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida o di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta fosse risultata conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto;
- che il contratto si sarebbe ritenuto stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 previa
sottoscrizione tra le parti;
- che in data 07/01/2019 il Dirigente ad Interim del 1° Settore, nella qualità di Punto Ordinante ha dato avvio
alla procedura di gara mediante piattaforma telematica del MePa;
Preso Atto che a seguito dell’attivazione sul sistema MePa, entro il termine stabilito, hanno presentato
offerta n. 2 (due) ditte e precisamente, secondo l’ordine di ricezione:
1. Cooperativa Sociale UVAMAR, con sede legale in Ribera, via Re Federico n. 35;
2. P.A.S.A. Cooperativa Sociale, con sede legale in Ribera, via Marche n. 4;

Dato Atto che il Dirigente – Punto Ordinante, deputato all’esame delle buste amministrative delle suddette
ditte ammettendo alla procedura la Cooperativa Sociale UVAMAR, con sede legale in Ribera, via Re
Federico n. 35, come da verbale del 07/01/2019;
Visto il verbale di che trattasi, dal quale si rileva che conclusa l’esame della documentazione amministrativa
e preso atto dell’offerta economica, il sistema ha indicato la Cooperativa Sociale UVAMAR, con sede legale
in Ribera, via Re Federico n. 35, aggiudicataria provvisoria per un valore complessivo dell’offerta pari ad €
27.512,46 oltre Iva al 5% e precisamente un ribasso percentuale del 100% da applicare sui costi di gestione;
Ritenuto procedere all’approvazione del verbale di gara, pubblicato all’albo pretorio dell’Ente in data
09/01/2019 e che viene allegato alla presente determinazione, per costituire parte integrante e sostanziali;
Atteso che occorre procedere alla proposta di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di cui trattasi;
Accertati i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, autocertificati dalla
suddetta Cooperativa Sociale in sede di presentazione dell'offerta;
Tenuto conto del combinato disposto di cui agli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto
PR O PO N E
- Prendere atto delle risultanze contenute nel verbale di gara del 07/01/2019 circa i lavori espletati dal Punto
Ordinante, deputato all’esame delle buste amministrative delle ditte concorrenti ammesse alla procedura di
gara telematica indetta, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. C9 del D.Lgs. n. 50/2016 sul sistema MePa, per
l’affidamento del servizio di “Assistenza Igienico - Personale alunni diversamente abili residenti a Ribera
che frequentano le scuole dell’obbligo dal 07-01-2019 al 20-12-2019, allegato alla presente per formarne
parte integrante e sostanziale;
- Procedere all’approvazione del verbale di gara pubblicato all’albo pretorio dell’Ente in data 09/01/2019 che
viene allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Affidare il Servizio di assistenza igienico personale a favore degli alunni disabili gravi residenti a Ribera
che frequentano le scuole dell’obbligo dal 07-01-2019 al 20-12-201 alla Cooperativa Sociale UVAMAR, con
sede legale in Ribera, via Re Federico n. 35 per l’importo complessivo di euro € 27.512,46 oltre Iva al 5%
e precisamente un ribasso percentuale del 100% da applicare sui costi di gestione;
- Dare atto che la somma di € 27.512,46 oltre IVA al 5% sarà prelevata dal cap. 11040307 art. 1 Impegno
18/2940/19;
- Ridurre l’impegno 18/2940/19, cap. 11040307 art. 1, di € 1.130,52 quale ribasso offerto in sede di gara;
- Trasmettere per l'approvazione ex art. 32 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, in combinato disposto con l'art.
33, comma 1 del precitato Decreto, la presente proposta di affidamento al Dirigente ad Interim del 1° Settore.
Il Responsabile del Procedimento
F.to (Pippo Di Leo)

