ORIGINALE

COMUNE DI FIANO ROMANO
Provincia di Roma

DETERMINAZIONE
del Responsabile del Servizio

P.E.G. N. 3
SERVIZI SOCIALI

Determinazione n° 10
In data 21.01.2015
N° progressivo generale 51
OGGETTO:
GARA APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI LABORATORI DI ATTIVITÀ LUDICORICREATIVE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO
COMPRENSIVO FIANO - ANNO SCOLASTICO 2014/2015. PRESA D'ATTO DEI
VERBALI DI GARA.

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° 125 del 23/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n.° 3 – per l’esercizio 2014 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. 1 del 08/01/2015, 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 2015;
Premesso:
- Che, con Determinazione del Responsabile del P.E.G. 3 n. 500 (progr. gen. 1654) del 16/10/2014
veniva indetta la gara d’appalto a procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 e 57 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa della

-

gestione del servizio di laboratori di attività ludico-ricreative presso la Scuola dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo Fiano anno scolastico 2014/2015;
che il termine di ricezione delle offerte veniva a scadere alla data del 12 dicembre 2014;
che alla data di scadenza del bando risultava essere pervenuta all’ufficio protocollo del Comune n. 1
offerta:
S.C.R.L. OLTRE ONLUS - PROT. N. 33022 del 12/12/2014;

Preso atto:
- della determinazione del Responsabile del P.E.G. 3 n. 574 (progr. generale 1951) del 15/10/2014 con
la quale veniva nominata la Commissione giudicatrice della gara d’appalto sopra citata;
- che la Commissione giudicatrice ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 ha espletato le procedure relative alla
valutazione dell’offerta pervenuta e all’assegnazione del punteggio;
Considerato:
- che le procedure relative alla gara d’appalto sono state espletate ai sensi del D.Lgs.n. 163/2006;
- che il servizio oggetto della gara è escluso dal procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta
perché compreso nell’elenco di servizi cui all’allegato II B del Codice dei Contratti e, pertanto ,
regolamentato dall’art. 20 del Codice medesimo;
Presi in esame i verbali di gara e ritenuto dover far proprie le indicazioni in essi contenute;
Richiamati:
· Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.LGS. n. 267 del 18/08/2000;
· Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ;
·

La Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali;
DETERMINA

-

di approvare le risultanze delle operazioni di gara, così come indicate nei verbali della commissione
giudicatrice in premessa citati, dai quali si evince il regolare espletamento delle procedure relative alla
gara d’appalto a procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 e 57 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa della gestione del
servizio di laboratori di attività ludico-ricreative presso la Scuola dell’Infanzia dell’Istituto
Comprensivo Fiano - anno scolastico 2014/2015 che, allegati al presente atto ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;

-

di dichiarare l’aggiudicazione definitiva a favore della S.C.R.L. Oltre Onlus;

-

di dare atto che, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs n. 163/2006 l’aggiudicazione definitiva
diventerà efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

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.
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.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Parlati Carla)
________________________
Data 21.01.2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
(Dott. Fraticelli Francesco)
________________________
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Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 03.02.2015 e così per 15 giorni
consecutivi.
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