
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 156 N. Reg. Area 50

AREA AFFARI GENERALI

OGGETTO: Affidamento della gestione dell’intero modello progettuale gestionale ed integrativo Home
Care Premium 2017 nell’Ambito Territoriale sociale B04”. Approvazione verbale di gara e
aggiudicazione definitiva.

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno diciassette del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
Premesso che:

Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Salvatore Ruggiero, Segretario Comunale;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 31.01.2019 esecutiva come per legge, è stato approvato
il capitolato speciale d’appalto per l’affidamento della gestione dell’intero modello progettuale gestionale
ed integrativo HOME CARE PREMIUM 2017 nell’Ambito Territoriale Sociale B04 periodo 01.04.2019 -
30.06.2019,;

Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il
suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità
alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

Vista la determina a contrarre n. 32/76 del 14.03.2019 con la quale si è provveduto tra l’altro ad approvare il bando
di gara ed il relativo disciplinare per l’espletamento della gara ex art. 60 e 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,;
Ricordato:
 Che con nota del 31.10.2018 acquisita al prot. n.7535 del 02.11.2018 l’INPS comunicava il finanziamento

dell’iniziativa per il periodo 01.01.2019 – 30.06.2019;
 Che il bando di gara prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 05.04.2019

ore 12:00;



 Che entro la data di scadenza del 05/04/2019 prevista nel bando di gara sono pervenute le seguenti
domande di partecipazione:

1. Ditta Athena Consorzio di Cooperative Sociali con sede in Monteforte Irpino;
2. Ditta Cooperativa Sociale Terzo Millennio con sede in Limatola;
3. Ditta Cooperativa Sociale Benessere con sede in Benevento.

 Che con determina n. 40 del 12/04/2019 veniva nominata la commissione giudicatrice cosi’ composta:
Presidente - Dott. Salvatore Ruggiero – Responsabile del Settore Affari Generali dell’ente;
Componente - Rag. Anna Coletta- Responsabile dell’area Finanziaria dell’ente;
Componente - Ing. Nicola Russo – Responsabile area tecnica del comune di Cusano Mutri;
con le funzioni di segretario verbalizzante Dott.ssa Marina Galardo.

Visti i seguenti verbali di gara allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale :
- n.1 del 12.04.2019;
- n.2 del 12.04.2019;
- n.3 del 19.04.2019;
- n.4 del 24.04.2019;
- n.5 del 29.04.2019;
- n.6 del 03.05.2019;
- n.7 del 10.05.2019;
- n.8 del 10.05.2019.

Ricordato che con verbale di gara n.8 si proponeva l’aggiudicazione definitiva in favore dell’operatore economico
“Cooperativa Terzo Millennio”, con sede in Limatola, che aveva conseguito un punteggio complessivo pari a
100/100 e per il prezzo di € 95.942,13 (di cui € 80.957,13 per le prestazioni integrative non soggette al ribasso ed €
14.985,00 per il contributo gestionale) sul prezzo a base d’asta di € 99.457,13 (di cui € 80.957,13 per le prestazioni
integrative non soggette al ribasso ed € 18.500,00 per il contributo gestionale)

Dato atto che sono state avviate le verifiche delle autocertificazioni prodotte in fase di gara dalla Ditta
“Cooperativa Terzo Millennio”, con sede in Limatola;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei verbali di gara e all’aggiudicazione definitiva dei lavori di che
trattasi;

Visti:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267;
• il Codice degli Appalti;
• il Bilancio Comunale;
• la nota dell’INPS di comunicazione del finanziamento dell’iniziativa;

tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, per le causali in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, i verbali
di gara sopra indicati allegati alla presente come parte integrante e sostanziale:

2. DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA la gara per “ Affidamento della gestione dell’intero modello
progettuale gestionale ed integrativo Home Care Premium 2017 nell’ambito territoriale sociale
B04”" in favore della Cooperativa Sociale Terzo Millennio con sede in Limatola per il prezzo di €
95.942,13 (di cui € 80.957,13 per le prestazioni integrative non soggette al ribasso ed € 14.985,00 per il
contributo gestionale) sul prezzo a base d’asta di € 99.457,13 (di cui € 80.957,13 per le prestazioni integrative
non soggette al ribasso ed € 18.500,00 per il contributo gestionale);

3. DI DARE ATTO che l'aggiudicazione definitiva è subordinata all’acquisizione della documentazione relativa
alla verifica dei requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria;

4. DI DARE ATTO che la stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. potrà
avvenire successivamente al 35° giorno dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, ed entro 60 giorni;



5. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi della facoltà dì richiedere la consegna
del servizio nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

6. DI DARE ATTO che sarà comunicata l'avvenuta aggiudicazione definitiva agli operatori interessati;

7. DI DARE ATTO che la spesa trova copertura all’intervento n. 1.03.02.99.999 capitolo 1911 del Bilancio di
previsione 2019/2021 annualità 2019;

8. DI DARE ATTO che la presente con gli allegati verbali sarà pubblicata in amministrazione trasparente –
sottosezione Bandi di gara e contratti;

9. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli atti consequenziali, ad
ASMEL Consortile;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Dott. Salvatore RUGGIERO f.to Dott. Salvatore RUGGIERO



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 17/05/2019
Responsabile AREA AFFARI GENERALI

f.to Dott. Salvatore RUGGIERO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 17/05/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(Dott. Salvatore RUGGIERO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 21/05/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 21/05/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


