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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 189 DEL 04.11.2013

OGGETTO: APPALTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI

ASSISTENZA TUTELARE, MENSA, PULIZIE, LAVANDERIA,
ANIMAZIONE, FISIOTERAPIA E COORDINAMENTO SOCIO-
ASSISTENZIALE NEL CENTRO ANZIANI - AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA.

CIG: 5209873B32

IL DIRETTORE

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda n. 22 del
26.06.2013 con la quale è stata indetta una gara d'appalto per l'affidamento della gestione
integrata dei servizi di assistenza tutelare, mensa, pulizie, lavanderia, animazione, fisioterapia
e coordinamento socio-assistenziale nel Centro Anziani mediante procedura aperta, secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n.
163/06, approvando la relativa documentazione di gara;

VISTA la propria determinazione n. 110 del 27.06.2013, con la quale, tra l'altro, si
disponeva di affidare i servizi di cui sopra in base agli atti di gara approvati con la succitata
deliberazione n. 22 del 26.06.2013, fissando il termine ultimo per la presentazione delle
offerte per le ore 12.00 del giorno 13.08.2013;

VISTA la successiva determinazione n. 131 del 22.07.2013 con la quale è stato rettificato il
disciplinare di gara;

VISTE le proprie determinazioni n. 149 del 14.08.2013 e n. 154 del 30.08.2013 con le quali,
tra l'altro, è stata nominata la commissione di gara di cui trattasi;

VISTI i seguenti verbali di gara trasmessi dalla Commissione di cui sopra al termine delle
operazioni spettanti alla stessa:

• Verbale n. 1 del 09.09.2013 (seduta pubblica)
• Verbale n. 2 del 16.09.2013 (seduta riservata)

• Verbale n. 3 del 18.09.2013 (seduta riservata)
• Verbale n. 4 del 21.09.2013 (seduta riservata)
• Verbale n. 5 del 25.09.2013 (seduta riservata)
• Verbale n. 6 del 04.10.2013 (seduta pubblica)

PRESO ATTO che all'esito delle procedure di aggiudicazione, la costituenda ATI Coop.
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Soc. La Macina - Labirinto Coop. Sociale è risultata provvisoriamente aggiudicataria, come-
indicato nel verbale n. 6 del 04.10.2013;

VISTA la propria determinazione n. 176 del 07.10.2013 con la quale sono stati approvati i
verbali di gara di cui sopra e la conseguente aggiudicazione, in via provvisoria, alla
costituenda A.T.I. Coop. Soc. La Macina (capogruppo) - Labirinto Coop. Sociale, così come
disposto dalla commissione di gara, per un prezzo complessivo triennale di Euro
2.645.657,31 quindi con un ribasso del 9% sull'importo a base di gara;

DATO ATTO che con la sopra citata determinazione veniva altresì disposto di provvedere,
con successivo atto, all'aggiudicazione definitiva dei servizi in questione previo verifica del
possesso, in capo all'A.T.I. aggiudicataria provvisoria, dei requisiti previsti dalla normativa
vigente e dalla documentazione di gara;

VISTO l'esito positivo delle verifiche effettuate nei confronti dell'A.T.I. provvisoriamente
aggiudicataria in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e professionale dichiarati
in sede di gara, nonché delle verifiche relative ai requisiti di capacità economico -
finanziaria e tecnico professionale dichiarati;

RITENUTO pertanto di dover procedere, in merito, all'aggiudicazione definitiva dei servizi
di cui trattasi alla costituenda A.T.I. Coop. Soc. La Macina (capogruppo) - Labirinto Coop.
Sociale;

VISTI gli articoli 11 e 12 del D. Lgs. n. 163/2006;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'A.S.P. Pergola, relativo ai compiti e funzioni del Direttore;

CONSIDERATA la necessità e l'opportunità di provvedere in merito;

DETERMINA

1 - di procedere, per quanto in narrativa, all'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo ai
servizi in oggetto, per la durata di anni tre prorogabili/rinnovabili, alla costituenda A.T.I.
Coop. Soc. La Macina (capogruppo), con sede in Acqualagna (PU), in Via G. Garibaldi n. 5 -
Labirinto Coop. Sociale, con sede in Pesaro (PU) in Via Milazzo n. 28, per un prezzo
complessivo triennale di Euro 2.645.657,31 al netto del ribasso l'asta offerto del 9%
sull'importo a base di gara;

2 - di procedere all'invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva
all'A.T.I. prima classificata nonché agli ulteriori soggetti di cui all'art. 79 del D. Lgs. n.
163/2006;

3 - di dare atto che la firma del relativo contratto avverrà decorsi 35 giorni dalla
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (art. 11, comma 10, del D.
Lgs. n. 163/2006);
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4 - di impegnare la spesa presunta annua di Euro 881.885,77, per l'anno 2013, sul cap. 160
"Appalto servizi gestione Centro Anziani" del bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario in corso, che presenta una sufficiente disponibilità, e per gli anni successivi
analoga somma sui rispettivi capitoli che saranno istituiti nei competenti bilanci di
previsione.

DATA 04.11.2013

%%%%%%%%%%%%*%:

IL DIRETTORE

Rag. Renzo Moraschini

VISTO DI REGOLARITÀ* CONTABILE: IL DIRETTORE

Rag. Renzo Moraschini

DATA 04.11.2013

77 sottoscritto Direttore dell 'A.S.P. PERGOLA, visti gli atti ci'ufficio,

ATTESTA

che l'elenco n contenente la presentedeterniinazioneè statopubblicato ali 'AIbo
Pretorio on - line del Comunedi Pergola per quindici giorni consecutivi
dal al (N. REG.PUB.),
ai sensi dell'art. 14, comma 5, dello Statuto dell'A.S.P. PERGOLA.

Pergola, li

II Direttore
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