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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE WELFARE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1459 del 28/05/2020
OGGETTO: Dichiarazione di efficacia dellaggiudicazione della gara per
laffidamento del servizio Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione
sociale e servizi di prossimità a valere sullasse II Inclusione sociale e lotta alla
povertà del POR FSE  Umbria 2014  2020.
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IL DIRIGENTE
Richiamati:
• la Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii., per la gestione associata delle
funzioni, servizi e interventi sociali della Zona sociale n. 10, fra i Comuni della medesima Zona
sociale compreso il Capofila, Terni, relativa anche agli interventi ricompresi nel PO – Umbria FSE
20142020, sottoscritta in data 14 marzo 2017;
• la DGR 923 del 28/07/2017 con cui è stato approvato l’Accordo di collaborazione tra Regione e
Comune di Terni in qualità di Comune capofila della Zona sociale n. 10 ai sensi dell’articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., per l’attuazione degli interventi, a valere sull’Asse II
“Inclusione sociale e lotta alla povertà” del POR FSE  UMBRIA 20142020 e che il medesimo è
stato sottoscritto digitalmente il 30/10/2017;
• il comma 3 dell’art. 3 del citato accordo in merito all’integrazione del medesimo;
• la D.G.R. 539 del 06/05/2019 che approva l’integrazione del succitato accordo con le schede di intervento,
esito della coprogettazione, da attuare su scala territoriale a valere sull’Asse II “Inclusione sociale e lotta
alla povertà” del POR FSE  UMBRIA 20142020, di seguito indicata:
• Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità (di cui al
D.I.A.: Priorità di investimento: 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la
partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità; Obiettivo specifico/RA: 9.1 Riduzione della
povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale; Azione 9.1.2 AdP, Intervento
specifico n. 9.1.2.5);
Premesso:
•

•

Che con Determinazione a contrarre n. 3575 del 24/10/2019 si disponeva di procedere
all’affidamento del servizio “Minori con disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e
servizi di prossimità”, a valere sull’asse II “Inclusione sociale e lotta alla povertà” del POR FSE –
Umbria 2014 – 2020, mediante procedura negoziata con R.D.O. sul MEPA, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016;
Che con RDO n. 2435798 del 5/11/2019 è stata avviata la procedura di gara per l’aggiudicazione del
servizio di cui al punto precedente;

Accertato:
• Che, all’esito dell’espletamento della procedura di gara telematica, con DD n. 4518 del 19/12/2019 è
stata disposta l’esecuzione di urgenza dell’appalto ex art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii, a favore del costituendo R.T.I. tra Società Cooperativa A.C.T.L. (mandataria) P.I.:
00365330554 e la Società Cooperativa Sociale ALBA (mandante) P.I.: 00260090550;
• Che, sulla base della documentazione e/o certificazione acquisita agli atti di questa stazione
appaltante, sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e di quelli di capacità tecnicoprofessionale ed
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economicofinanziaria di entrambi gli operatori economici del costituendo R.T.I., auto dichiarati in
sede di gara;
Dato atto:
• che il servizio è identificato con i seguenti codici:
 CUP: I49E19000380009;
 CIG: 8074438506;
Dato atto, altresì, che l’importo dell’appalto, pari ad €. 396.450,39, inclusa IVA al 5%  TOT: €.
396.450,39, trova copertura finanziaria al CAP 459 CC 1170 conto finanziario U.1.03.02.99.000, in
riferimento agli introiti del CAP 438 P.E., come da DD n. 4518 del 19/12/2019;
Visti:
• Il D.Lgs. 50/2016 – art. 32, comma 8;
• L’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei
Dirigenti;
• Tutti gli atti di gara;
• L’esito positivo delle verifiche documentali;
tutto quanto sopra espresso,

DETERMINA

1. Di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio “Minori con
disabilità assistenza domiciliare inclusione sociale e servizi di prossimità” a valere sull’asse II
“Inclusione sociale e lotta alla povertà” del POR FSE – Umbria 2014 – 2020;
2. Di individuare quale soggetto aggiudicatario il costituendo R.T.I. tra Società Cooperativa A.C.T.L.
(mandataria) P.I.: 00365330554 e la Società Cooperativa Sociale ALBA (mandante) P.I.:
00260090550;
3. Di disporre che la stazione appaltante procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale
previa presentazione da parte dell’aggiudicatario della cauzione definitiva;
4. Di confermare

che il presente appalto ha la durata di 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2020.

IL DIRIGENTE
Avv. Cristina Clementi

