COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
N. 370 DEL 21.11.2019
REGISTRO SEGRETERIA GENERALE
N. 1222 DEL 21.11.2019
OGGETTO: Servizio Assistenza All’autonomia e Alla Comunicazione per Gli Alunni Diversamente Abili

Per l’anno scolastico 2019/2020. Approvazione verbali della Commissione. Aggiudicazione e

affidamento del servizio.CIG 8002595E4B

Ritenuta la competenza del Responsabile del Settore Affari Generali in esecuzione della Determinazione
Sindacale n.7 del 22/05/2019 ottemperanza dell’art. 6 della L. 127/97 recepita con la L.R. n. 23/98;
Premesso con Delibera di G.M. n. 95/2019 è stato emanato atto di indirizzo per l’affidamento del
Servizio Assistenza all’autonomia e alla Comunicazione per Gli Alunni Diversamente Abili Per l’anno scolastico
2019/2020.
Richiamata la determina n.1053 del15/10/19 che modifica la determina a contrarre n.802/2019 con la
quale si stabilisce di indire gara tramite la CUC (Centrale Unica di Committenza).
Rilevato che in data 05/11/2019 si è proceduto attraverso la piattaforma del MePa ad una RDO (richiesta
d’ordine) utilizzando la procedura con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 95 del d.lgs n.50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
Dato atto, inoltre, che per l’espletamento della procedura di gara si provveduto, alla nomina della
commissione aggiudicatrice alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte con
provvedimento dirigenziale n 1134 del 06/11/2019;
Ritenuto dover ai fini dell’affidamento del Servizio, approvare i verbali della Commissione citata, da cui
risultata aggiudicataria del servizio assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni
diversamente abili per l’anno scolastico 2019/2020 la coop. Cosam Totus Tuus di Palermo per l’importo
di €. 41.558,40 oltre Iva al 5% stante il ribasso di €.2.077,92;
Rilevato infine che dal controllo della documentazione la ditta risulta in regola con i requisiti di carattere
generale;

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare alla Coop. Cosam Totus Tuus di Palermo il servizio di assistenza
all’autonomia e alla comunicazione anno scolastico 2019/2020 per l’importo di € 43.636,32 Iva al 5%
inclusa;
Visto lo Statuto Comunale;



Visto il Decreto Lgs 267/2000;



Visto il Decreto Lgs 50/2016



DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate
•

Di approvare i verbali delle Commissioni di cui alla procedura di scelta del contraente per
l’affidamento del Servizio Assistenza All’autonomia e Alla Comunicazione per Gli Alunni
Diversamente Abili Per l’anno scolastico 2019/2020;

•

Di aggiudicare il servizio di cui in argomento alla Coop Cosam Totus Tuus di Palermo
P.I.03927680821 per l’importo complessivo di € 43.636,32 Iva al 5% inclusa ;

•

Di impegnare in via definitiva la somma sopracitata quanto ad €.7.236,32 per l’anno 2019
e quanto ad €.36.400,00 per l’anno 2020 al codice bilancio 04.06-1.03 (14410);

•

Di procedere alla consegna anticipata stante che l’anno scolastico è già iniziato e il ritardo
ha già prodotto disagi e problematiche in un servizio fondamentale per gli Alunni
Diversamente Abili nell’ambito della scuola.
Il Responsabile del Settore
Affari Generali
Francesca La Barbera
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

Appone il Visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli artt.147- bis, 153
comma5, del Dec. Leg.vo n. 267/2000.
Prot.n.

\

del
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Maria Angela Sanzone

