CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N. 512 DEL 27/03/2019

OGGETTO: SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA GARA SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLE CASE “ELENA VITROTTI” DI MONCALIERI
(PERIODO 01/08/2019 - 30/04/2022)

Premesso che:
-

con Determinazione Dirigenziale n. 390 del
14.3.2019 è stata avviata la procedura di scelta del contraente per l’affidamento del
servizio di gestione delle Case Elena Vitrotti, periodo 01.08.2019 - 30.04.2022, mediante
procedura di selezione rivolta a fornitori abilitati, presenti sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA negoziazioni), che abbiano manifestato interesse a
partecipare alla Richiesta Di Offerta ad inviti, ex artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016,
denominata RDO, sul portale acquistinretepa.it di CONSIP;

-

a seguito di Avviso Pubblico di selezione degli
operatori economici (ai fini dell’affidamento mediante MePA del servizio sopra citato),
posto in pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sono pervenute – entro la scadenza
prevista per le ore 12.00 del 25.3.2019 – a mezzo posta elettronica certificata, indirizzata
al Protocollo dell’Ente, le manifestazioni di interesse a partecipare alla RDO su MEPA da
parte degli operatori economici indicati nell’apposito verbale secretato agli atti d’ufficio
sino allo scadere della presentazione delle offerte;

Visto il verbale redatto in data 25.3.2019 alle ore 17.30 da cui risulta che il Dirigente del
Settore Servizi alla Persona e Patrimonio Cristina Romagnolli, alla presenza di due testimoni,
ha proceduto a verificare se gli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di
interesse/istanza avessero i requisiti previsti dall’Avviso Pubblico per partecipare alla gara in
parola e quindi possano essere invitati alla RDO su MEPA;
Preso atto dell’esito delle verifiche effettuate in merito all’ammissibilità delle manifestazioni
di interesse pervenute all’amministrazione comunale;
Preso atto altresì dell’elenco degli operatori economici che saranno invitati alla R.D.O su
MEPA per l’affidamento del servizio di gestione delle Case Elena Vitrotti di Moncalieri,
periodo 01.08.2019 - 30.04.2022;

Dato atto che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e sempre che sia presentata da operatore in
possesso dei requisiti previsti per l’ammissione dell’offerta.;
per quanto sopra premesso e considerato
Visto l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs. 18/8/2000 n. 267, gli artt. 4 comma 2 e 17 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, nonché gli artt.
74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri;
Visto l’art. 183, commi 5-9 bis, del TUEL n. 267/2000 così come modificato ed integrato dal
D.lgs. n. 118/2011;
Visto l’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27.2.2019 che approva il Documento
Unico di Programmazione 2019-2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27.2.2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione esercizi 2019-2021;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 11.3.2019 di approvazione del PEG
per l’esercizio 2019-2021;
Richiamato il Decreto Sindacale n.11 del 11 marzo 2019 avente a doggetto il conferimento di
incarico di Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Patrimonio alla Dott.ssa Cristina
Romagnolli;
Dato atto che sul presente provvedimento devono essere rilasciati il parere di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267;
Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Patrimonio
DETERMINA
1.

di individuare il contraente mediante procedura di selezione MePA negoziazioni per
l’affidamento del servizio di gestione delle Case Elena Vitrotti di Moncalieri, periodo
01.08.2019 - 30.04.2022, CIG 7826391E27;

2.

di approvare il verbale redatto in data 25.3.2019 ad oggetto: VERBALE ESITO
SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASE
“ELISA VITROTTI” DI MONCALIERI PER IL PERIODO 1 AGOSTO 2019 – 30
APRILE 2022 (approvata con D.D. n. 390 del 14/3/2019);

3.

di ammettere alla selezione in oggetto, con invito a RDO sul portale acquistinrete.it di
CONSIP, gli operatori così come risulta dal verbale sopra citato contenente l’elenco
secretato agli atti d’ufficio sino allo scadere della presentazione delle offerte (ovvero gli
operatori economici selezionati sulla base dei criteri contenuti nell’Avviso Pubblico, che
hanno presentato entro i termini regolare Manifestazione d’interesse/Istanza di
Partecipazione e che sono risultati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base di quanto
dichiarato nell’Istanza e di quanto accertato nell’istruttoria seguita all’acquisizione della
Manifestazione di Interesse);

4.

di confermare l’importo posto a base d’asta pari a € 652.513,71 IVA esclusa;

5.

di confermare quale criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. così come dettagliato
nell’avviso pubblico;

6.

di dare atto che le condizioni essenziali del presente contratto sono definite nelle
condizioni generali di contratto e nel relativo capitolato speciale d’appalto, riguardanti la
categoria merceologica del MePA definita categoria Servizi Sociali così come integrate
dal Capitolato Speciale d’Appalto redatto dallo scrivente RUP, allegato ai documenti
della RDO ed approvato con determinazione dirigenziale n. 390 del 14.3.2019;

7.

di dare atto altresì che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e sempre che sia presentata
da operatore in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione dell’offerta;

8.

di dare atto che il contratto che deriverà dalla presente procedura, definito “documento di
stipula” verrà stipulato dal Dirigente del Settore, in forma di scrittura privata a mezzo
firma digitale ed invio sul portale cennato acquistinretepa.it – MePA negoziazioni;

9.

di dare atto che il RUP del presente procedimento è la dr.ssa Cristina Romagnolli;

10. di confermare quant’altro stabilito dalla determinazione dirigenziale a contrarre n. 390
del 14.3.2019;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
-

giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell'art. 2, letto b) e art. 21 della Legge
n.1034/1971 entro il termine di sessanta giorni dalla data di esecutività del presente
atto, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

-

straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del
Presidente della Repubblica 24/01/1971, n. 1199;

12. di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente;
13. di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo
18.8.2000, n. 267.

Il Dirigente del Settore Servizi al
Cittadino - Welfare -Innnovazione e
Patrimonio
CRISTINA ROMAGNOLLI /
INFOCERT SPA
(firmato digitalmente)

