ORIGINALE

COMUNE DI FIANO ROMANO
Provincia di Roma

DETERMINAZIONE
del Responsabile del Servizio

P.E.G. N. 3
SERVIZI SOCIALI

Determinazione n° 263
In data 10.06.2014
N° progressivo generale 920
OGGETTO:
CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2014 - PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI GARA.
AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE OLTRE S.C.R.L.
ONLUS.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riconosciuta, per gli effetti di cui all’art.107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, la propria competenza ad
adottare il presente provvedimento;
Dato atto che con Decreto Sindacale n. 45 del 04/10/2011 è stato conferito al Dott. Fraticelli Francesco
l’incarico di Dirigente del Settore I - Amministrativo Finanziario;
Dato atto che con deliberazione della G.C. n° 128 del 31/07/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 3 – per l’esercizio 2013 denominato “Servizio
Politiche Culturali-Promozione dei Servizi Sociali e della Salute”, in relazione al disposto dell’art. 177 del
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Vista la deliberazione della G.C. n. 3 del 08/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale nelle more
dell’approvazione del bilancio, si è provveduto alla proroga dei Piani Esecutivi di Gestione per l’anno 2014;
Premesso:
- che con Determinazione dirigenziale n. 226 (progr. gen. 827) del 28/05/2014 veniva approvato il
capitolato di appalto e l’avvio di una gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
Bando ai sensi dell’art 57 del D.Lgs 12 Aprile 2006 n. 163, con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto del servizio dei Centri Ricreativi Estivi
anno 2014;

-

che con Determinazione Dirigenziale n. 258 (progr. gen. 909) del 10/06/2014 veniva nominata la
commissione giudicatrice della gara sopra citata;

Preso atto che alla scadenza del termine di ricezione stabilito per il giorno 9 giugno 2014 ore 12.00,
all’ufficio protocollo è pervenuta n. 2 offerta e precisamente:
1. Cooperativa OLTRE s.c.r.l. Onlus;
Ritenuto dover giudicare l’appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara, così come previsto dall’art 57 del D.L.gs 163/2006;
Considerato che la Commissione esaminatrice ha espletato le procedure relative alla valutazione dell’
offerta e all’assegnazione dei punteggi secondo le modalità indicate nel capitolato d’appalto;
Ritenuto dover prendere atto degli allegati verbali relativi alla gara, che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
Preso atto dal verbale n. 3 della seduta del 10/06/2014 che la Commissione, al termine delle procedure, ha
dichiarato l’aggiudicazione a favore della Cooperativa Oltre s.c.r.l. Onlus;
DETERMINA
-

di prendere atto ed allegare i verbali dai quali si evince il regolare espletamento delle procedure
relative alla gara per l’affidamento dell’appalto dei C.R.E. 2014 e la relativa aggiudicazione a favore
della Cooperativa Oltre s.c.r.l. Onlus;

-

di demandare al Responsabile unico del procedimento, Dott.ssa Carla Parlati, individuato con
Determina n. 226 (progr. gen. 827) del 28/05/2014, l’incarico di espletare i successivi atti esecutivi,
ivi compresa la sottoscrizione del contratto.

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta e, unitamente alla relativa
documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e
pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune www.comune.fianoromano.rm.it
nella sezione
amministrazione trasparente.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e unitamente alla relativa documentazione
giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e pubblicata sul sito
istituzionale di questo Comune www.comune.fianoromano.rm.it
nella sezione amministrazione
trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Parlati Carla)
________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(Dott. Fraticelli Francesco)
________________________

Data
10.06.2014
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