GESTIONE DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1572 del 10-08-2018
OGGETTO: SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA PERIODO 01/09/2018-30/06/2021 CON OPZIONE
DI ULTERIORI TRE ANNI. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART.36, C.2, LETT.B, DLGS 50/2016. CIG: 7541786EAD. DETERMINAZIONE DI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.1 del 26/06/2018 che proroga gli incarichi dirigenziali fino al 31
agosto 2018, fra i quali alla sottoscritta viene confermata l’attribuzione della dirigenza del Servizio n.3
“Gestione del Territorio”;
PREMESSO:
- che con determinazione n.943 del 18/05/2018 il dirigente del Servizio “Servizi al Cittadino” ha dato avvio al
procedimento di gara per l’affidamento del servizio di pre e post scuola per il periodo 01/19/2018-30/06/2021
con opzione per ulteriori tre anni scolastici;
- che con determinazione n. 1480 del 27/07/2018 il responsabile del procedimento di gara ha approvato i
documenti di competenza della C.U.C.;
- che con determinazione n. 1427 del 23/07/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice della gara in
oggetto;
- che con determinazione n. 1518 del 06/08/2018 sono stati approvati i verbali di gara e l’appalto è stato
aggiudicato provvisoriamente a Socialservizi Soc.Coop. Sociale con sede in Civitanova Marche;
RICHIAMATO l’art. 33 “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento” comma 1 del D. Lgs 50/2016 e
l’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” comma n. 5 che prevede che “La stazione appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D. Lgs 50/2016 provvede
all’aggiudicazione” nonché al successivo comma 7 che prevede che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
PRECISATO che la documentazione a comprova dei requisiti è stata acquisita e verificata (presente agli atti di
questo Servizio);

RITENUTO, pertanto, di dichiarare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per l’affidamento del servizio di
pre e post scuola periodo 01/09/2018-30/06/2021 più eventuali ulteriori tre anni scolastici, alla SOCIAL
SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE P.IVA: 01840110439 con sede in Civitanova Marche(MC) Via
Castelfidardo, 24;

DETERMINA

1. tutto quanto esposto in premessa, viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto alla ditta SOCIAL SERVIZI SOC. COOP.
SOCIALE P.IVA: 01840110439 con sede in Civitanova Marche (MC) Via Castelfidardo, 24, per
l’importo offerto di € 179.779,50 oltre € 250,00 per oneri relativi alla sicurezza, oltre IVA di legge;
3. Di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D. Lgs
50/2016 sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla specifica
sezione bandi di gara e contratti;
4. di comunicare, nel rispetto dell’art. 76 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione definitiva a
tutti i partecipanti alla procedura in oggetto;
5. di trasmettere la presente determinazione al dirigente del Servizio “Servizi al Cittadino” per gli
adempimenti di competenza;
6. di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi di cui
all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il dirigente, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del
provvedimento, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente
provvedimento.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GALLIGANI
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Si certifica che il presente atto è affisso all’albo pretorio in data 13-08-2018 e vi rimarrà sino al
giorno 28-08-2018.
13-08-2018

L’incaricato della pubblicazione
MONICA PAGNI
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