Città di Latisana
Provincia di Udine
AMBITO DISTRETTUALE
Determinazione nr. 1063 Del 27/11/2017
OGGETTO: CIG 7220380E0E. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DEL
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI LATISANA - PERIODO
DAL 1° GENNAIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2020 – AMMISSIONE CONCORRENTI.
ISTRUTTORE: - Angela Casasola
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBITO DISTRETTUALE
PR EM ESSO c he :
-

con determinazione n. 829 del 28/09/2017 del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito
distrettuale di Latisana è stata indetta una gara sopra soglia comunitaria, con procedura aperta, per
l’affidamento del servizio di segretariato sociale e del servizio sociale professionale per i Comuni
dell’Ambito distrettuale di Latisana – periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 CIG: 7220380E0E
e sono stati approvati gli atti di gara;

-

con determinazione del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito distrettuale di Latisana
n. 884 del 13/10/2017 è stata disposta la sostituzione del RUP precedentemente individuato ed il subentro
del nuovo RUP in tutte le procedure di gara indette dal Settore Servizio sociale dei Comuni dell’ambito
distrettuale di Latisana, a seguito di decreto del Sindaco di Latisana n. 33 del 12 ottobre 2017

-

con determinazione n. 974 del 07/11/2017 è stato riapprovato il disciplinare di gara a seguito di rettifica di
errore materiale ed è stato posticipato il termine per la presentazione delle offerte al giorno 20/11/2017 ore
13.00, ferme restando tutte le altre prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, e di ciò è stato dato
avviso con pubblicazione sul sito internet del Comune di Latisana;

D AT O ATTO c he :
-

entro il termine per la presentazione delle offerte, è pervenuta l’offerta da parte dei seguenti operatori
economici:

N.
1

Impresa
LA QUERCIA Soc Coop Sociale Corso Italia 10 - 34121 TRIESTE

2

Coop Servizi Group FVG Soc Coop Sociale via Bertaldia 24 – 33100
UDINE

Estremi protocollo
Protocollo n. 34188 del
20/11/2017 ore 10:30
Protocollo n. 34211 del
20/11/2017 ore 11.38

VISTI i verbali redatti dall’ufficio in data 21/11/2017 e 22/11/2017 relativi alla verifica dei requisiti formali di
ammissione alla procedura in oggetto che, allegati alla presente determinazione, ne formano parte integrante e
sostanziale;
ATTESO che le ditte sopra richiamate sono risultate in possesso dei requisiti formali previsti dai documenti di gara,
approvati con provvedimenti n. 829 del 28/09/2017 e n. 974 del 07/11/2017;
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RICHIAMATO il decreto sindacale n. 33 del 12/10/2017 avente ad oggetto: “Conferimento incarico di
Responsabile Titolare di posizione organizzativa del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito distrettuale di
Latisana”;
VERIFICATA la propria competenza nell’adozione del presente atto;
VISTI:
- l’art. 57 dello Statuto Comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di Settore o di Servizio con
rilievo esterno;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici”
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i verbali del 21/11/2017 e del 22/11/2017 che, allegati
alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, relativi all’esame della
documentazione amministrativa e alla verifica circa il possesso dei requisiti formali per l’ammissione alla
procedura aperta per l’affidamento del servizio di segretariato sociale e del servizio sociale professionale dei
comuni dell’Ambito distrettuale di Latisana per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 CIG:
7220380E0E;
2. di ammettere gli operatori economici e alla procedura in argomento, essendo i soggetti risultati in possesso dei
requisiti formali richiesti nella documentazione di gara;
3. di sottoporre alla valutazione della Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento n. 1061 dd.
27/11/2017, le offerte tecniche presentate dai soggetti sopra citati, dando atto che le offerte economiche
verranno successivamente aperte in seduta pubblica;
4. di dare atto:
−

che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, per gli
adempimenti e con le modalità previste dall’art. 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

−

che la presente determinazione va comunicata, per conoscenza, al Sindaco, agli Assessori ed ai Capi
gruppo consiliari per il tramite dell’Ufficio di Segreteria.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Grazia Portale

Li, 27 novembre 2017
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