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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 292 del 27/07/2018

OGGETTO: CIG Z74242EC9B - APPALTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI -
27/08/2018 - 02/08/2019- APPROVAZIONE PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE, E AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione del disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
G.C. n. 19 del 20/02/1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 4 del 02/01/2018 di nomina del Responsabile del Servizio
Socio-Assistenziale e Culturale, scolastico, educativo e della formazione tempo libero e sport per
l'anno 2018;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dell' 08/02/2018 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2018 con oggetto: ”Bilancio di previsione finanziario
per gli esercizi 2018/2020, programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 ed elenco annuale
2018, nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Esame ed
approvazione e successive modificazioni ed integrazioni;
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 28/02/2018, relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2018;  

Visto l’art. 3 della L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l’art. 191 del D. Lgs. 267/2000 “Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di
spese”;

PREMESSO che con Determinazione n. 253 del 09/07/2018:

 veniva indetto l’appalto per l’affidamento del Servizio di Trasporto Disabili –
27/08/2018 - 02/08/2019, mediante procedura aperta informale, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera a), con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai fini dell’individuazione dell’aggiudicatario e prenotata la relativa
spesa;

 veniva approvato il Capitolato Speciale d’Appalto e bando con i rispettivi allegati;

CONSIDERATO che si è proceduto all’acquisizione delle offerte per il servizio in oggetto
attraverso la piattaforma di E-procurement Sintel dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti
di Regione Lombardia (ARCA) mediante procedura aperta informale; 

VISTI gli allegati verbali del RUP e della Commissione Giudicatrice, in data 23/07/2018,
con i quali sono state valutate le offerte pervenute, si approva la graduatoria finale e si
propone al RUP, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione del servizio
all’operatore economico che ha totalizzato il punteggio più alto, ossia Solidarietà e Servizi
Cooperativa Sociale con sede a Busto Arsizio in Via Isonzo, 2-  P.IVA 00782980122; 

VISTO il Verbale del RUP redatto in data 27/07/2018 relativo alla verifica della congruità
dell’offerta presentata da “Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale a r.l.”, dal quale si
evince che l’offerta presentata non è da ritenersi anomala;

ATTESO che il corrispettivo contrattuale viene determinato in € 19.980,00 (oltre Iva 5%),
come da offerta in sede di gara;

RITENUTO di approvare gli allegati verbali della commissione giudicatrice, comprensivi
della  proposta di aggiudicazione, e di aggiudicare di conseguenza il servizio in oggetto a
“Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale” con sede a Busto Arsizio (VA) in Via Isonzo 2-
P.I. 00782980122,

VERIFICATO che la spesa di cui al presente atto rientra nell’ambito di applicazione dell’art.3
della L.136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati conseguentemente assolti
tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione – CIG Z74242EC9B;

DATO atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di
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trasparenza; 

VISTO il D. Lgs.n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, gli allegati verbali
della commissione giudicatrice (Allegati n. 1-2-3-4), comprensivi della proposta di
aggiudicazione del Servizio di Trasporto Disabili – 27/08/2018 - 02/08/2019;

2. di aggiudicare il predetto servizio a “Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale” con
sede a Busto Arsizio (VA) in Via Isonzo 2- P.I. 00782980122, salvo diversa
documentazione con esito sfavorevole che dovesse pervenire successivamente, per un
importo di € 19.980,00 (oltre Iva 5%);

3. di confermare l'impegno di spesa complessivo di € 20.979,00 (Iva 5% compresa),
così come da prenotazione effettuata con determinazione n. 253/2018 e come di
seguito meglio riportato e riducendo nel contempo gli impegni precedentemente
assunti con la determinazione n. 253/2018:

 € 7.629,00 (Iva 5% compresa) + eventuali bolli per € 8,00 - per un totale di €
7.637,00 al codice 04/06/1/03 - cap. 10/46 del Bilancio 2018;

 € 13.350,00 (Iva 5% compresa) + eventuali bolli per € 14,00- per un totale di €
13.364,00 al codice 04/06/1/03 - cap. 10/46 del Bilancio 2019;

4. di precisare che il contratto è da ritenersi stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso
del commercio consistente in scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai
sensi dell'art. 32 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Ferno, 27/07/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Cristina De Alberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Numero 292 del 27/07/2018

OGGETTO: CIG Z74242EC9B - APPALTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI -
27/08/2018 - 02/08/2019- APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, E
AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4 DEL T.U. - D.LGS. N. 267/2000

La sottoscritta Rag. Emanuela Bertoni, in qualità di Responsabile Finanziario attesta che, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del T.U. - D.Lgs. n. 267/2000, esiste la copertura finanziaria sulla presente
determinazione.

Esercizio Codice al Bilancio / Capitolo N. Impegno Importo
2018 04.06.1.03 / 10/46 0694 / 2018 € 7.637,00

2019 04.06.1.03 / 10/46 0694 / 2019 € 13.364,00

Importo Totale: € 21.001,00

Ferno, 27/07/2018 Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Rag. Emanuela Bertoni

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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