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COMUNE DI COLLE UMBERTO
Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

L’anno

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01.07.2016 AL 30.06.2018.
PRESA D'ATTO.

duemilasedici il giorno dodici del mese di luglio alle ore 19:30, presso questa Sede

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.
Eseguito l’appello risulta:
Scarpis Edoardo

Sindaco

P

Coletti Sebastiano

Vicesindaco

P

Covre Alessandra

Assessore

A

Capuano Vittoria

Assessore Esterno

P

Assume la presidenza il Sindaco, Scarpis Edoardo
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa D'Este Giulia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare
e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 12.07.2016

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la determina n. 81 del 11.05.2016 con cui è stata indetta la gara d’appalto per l’affidamento del
servizio di assistenza domiciliare dall’01.07.2016 al 30.06.2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), adottando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Vista la determina n. 119 del 14.06.2016 con cui è stata nominata la commissione di gara per
l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare;
Vista la determina n. 156 del 06.07.2016 “Aggiudicazione provvisoria del servizio di assistenza
domiciliare dal 01.07.2016 al 30.06.2018” con cui si dà atto che:
 a seguito di R.D.O. telematica, sono pervenute entro il termine stabilito n. 2 (due) offerte;
 in data 29.06.2016 la Commissione di gara ha proceduto all’apertura delle offerte pervenute
per via telematica, valutando la corrispondenza della documentazione inviata con quanto
richiesto negli atti di gara;
 che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dalla Ditta Cooperativa
Provinciale Servizi Società Cooperativa Sociale – Onlus, con sede in via Piave n. 39, 31100
Treviso, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 su 100 ed ha offerto un ribasso
percentuale del 11,00% pari a un importo netto di €. 89.888,40 (Euro
ottantanovemilaottocentoottantotto/40);
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 dal Responsabile dell’Area III;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 dal Responsabile dell’Area I;
ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. Di dare atto dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria del servizio di assistenza domiciliare
dal 01.07.2016 al 30.06.2018;
3. Di dare atto che a tutti gli adempimenti successivi e all’aggiudicazione definitiva della gara
d’appalto provvederà il Responsabile della III Area;
4. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. Di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
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6. Di dare atto che contestualmente alla sua pubblicazione il presente verbale viene comunicato
ai capigruppo consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
267/2000.
Indi, stante l’urgenza, con separata votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4° - del D.Lgs. n.
267/2000.
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PARERI DI COMPETENZA
La deliberazione in ordine al seguente oggetto:
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 01.07.2016 AL
30.06.2018. PRESA D'ATTO.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18
agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Giulia D'Este

___________________________________________

Si attesta Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile secondo quanto prescritto dall’art. 49
del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Maria Grazia Pastre

___________________________________________
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SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Edoardo Scarpis

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giulia D'Este

REGISTRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA
ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000
Si attesta la copertura finanziaria, scrivendo il relativo impegno con il n°________, nel capitolo n.__________,
intervento__________________ del bilancio.

Colle Umberto, li____________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

386 Reg. di Pubblicazione.
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

Colle Umberto, li 15-07-2016
Il Funzionario Incaricato
F.to Marina Zambon

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nelle forme di legge e che contro la stessa non è stato
presentato alcun reclamo.
Pertanto ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, la stessa è divenuta esecutiva
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Colle Umberto, li __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Grazia Pastre
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