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Gioia del Colle, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LESTO MARCO

Premesso che:
 con determina n°1276-101 del 31/12/2015 sono state avviate le procedure di selezione del
contraente per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e del Servizio di
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) nei Comuni associati all’Ambito Territoriale Sociale di
Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari per la durata di mesi dodici decorrenti
dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi comunicata dopo la stipula del
contratto con l’affidatario, rinnovabile per un altro anno, mediante procedura aperta ai sensi del
Decreto Legislativo n°163/2006 (nelle parti applica bili), del regolamento regionale n°4/2007 e
del regolamento per l’affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i Comuni dell’ambito
territoriale di Gioia del Colle, con valutazione delle offerte secondo il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per un importo posto a base di gara che ammonta ad €
1.164.897,62, soggetto a ribasso, (non vi sono oneri per rischi da interferenze) oltre IVA;
 con determinazione n°489-44 del 25/05/2016 la gara è stata definitivamente aggiudicata alla
costituenda ATI tra SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI Società Cooperativa Sociale con sede in
Bari alla Via Mauro Amoruso n°25/a – C.F./P.IVA 048 37170721 – Impresa capogruppo
mandataria - e GEA Cooperativa Sociale con sede in Bari alla Via Venezia n°13 – C.F./P.IVA
03157090725 – Impresa Mandante per aver presentato la migliore offerta conseguendo un
punteggio complessivo di 97,20/100, di cui:
 Per l’offerta tecnica punti 62,20/70;
 Per l’offerta economica punti 35/35,
ed il ribasso del 7,17% sull’importo a base di gara di € 1.164.897,62, corrispondente a €
1.081.374,46, compresi i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività di
impresa, inclusi nel prezzo offerto, quantificati in € 3.360,00, oltre IVA di legge;
• con la predetta determina, si subordinava l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva alla verifica
positiva del possesso, in capo all’impresa, dei requisiti professionali, morali e speciali previsti
nella documentazione di gara;
• con determina n°582-58 del 16/06/2016 si è procedu to alla consegna anticipata , sotto riserva di
legge, del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e del Servizio di Assistenza Domiciliare
Integrata (ADI) nei Comuni associati all’Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle,
Casamassima, Turi e Sammichele di Bari per la durata di mesi dodici decorrenti dalla data di
sottoscrizione del verbale, alla Costituenda ATI tra SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI Società
Cooperativa Sociale con sede in Bari alla Via Mauro Amoruso n°25/a – C.F./P.IVA
04837170721 – Impresa capogruppo mandataria - e GEA Cooperativa Sociale con sede in Bari
alla Via Venezia n°13 – C.F./P.IVA 03157090725 – Im presa Mandante, ai sensi dell’art.11,
comma 9 del Decreto Legislativo n°163/2006, poiché non si era ancora in possesso della
suddetta documentazione per la verifica dei requisiti dell’aggiudicataria, atteso che la mancata
esecuzione immediata della prestazione avrebbe determinato un grave danno all’interesse
pubblico che è destinata a soddisfare;
• con determina n°903-89 del 27/09/2016 è stata dich iarata l’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva della gara d’appalto con procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza
domiciliare (sad) e assistenza domiciliare integrata (adi) nei comuni appartenenti all’ambito;
Rilevato che, ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici, è necessario
provvedere alla pubblicazione degli esiti della gara su GUCE e GURI;
Visto che, all’uopo richiesto, la Ditta PubliPuntoCom di Rizzi Paola & C. s.n.c. con sede in Barletta
ha presentato preventivo di spesa n°242 del 06/04/2 016, del complessivo importo di € 1.910,97,
per la pubblicazione degli esiti di gara su GUCE, GURI e quotidiani;
Dato atto che gli esiti di gara, ai sensi della vigente normativa, vanno pubblicati su GUCE e GURI,
ma non sui quotidiani;
Ritenuto adottare proprie determinazioni in merito ed approvare il preventivo presentato dalla
PubliPuntoCom limitatamente alla parte che riguarda la pubblicazione su GUCE e GURI degli esiti
della gara di appalto per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e del Servizio

di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) nei Comuni associati all’Ambito Territoriale Sociale di
Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari, rideterminandolo in € 544,57, di cui €
433,25 per la pubblicazione, € 95,32 per IVA 22% ed € 16,00 per rimborso bolli;
Visto il D. Lgv n°163/2006 ed in particolare gli artt. 11, 12, 53, 81, 83;
Visto il DPR n° 207/2010;
Visti gli artt.151, 169, 183, 184 e185 del D.Lgs. n°267/ 2000;
Visto l’art. 9 del D.L. 27/10/1995, n° 444, convertito n ella Legge 20/12/1995, n° 359;
Visto l’art. 6 bis della Legge n°241/90 e s.m.i. e dato a tto che non sussiste conflitto di interesse in
capo al Responsabile del Servizio;
Vista la delibera del Commissario Straordinario n°96 del 14/05/2016 di approvazione del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n°1 22 del 16/06/2016 con cui è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione 2016;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Dato atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1. di dare atto che quanto premesso in narrativa, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di approvare il preventivo n°242 del 06/04/2016 presentato dalla PubliPuntoCom di Rizzi Paola
& C. s.n.c. con sede in Barletta in Corso Cavour n°42, CF/P.IVA 06429700724, limitatamente
alla parte riguardante la pubblicazione su GUCE e GURI degli esiti della gara d’appalto per
l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e del Servizio di Assistenza
Domiciliare Integrata (ADI) nei Comuni associati all’Ambito Territoriale Sociale di Gioia del
Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari, per un importo complessivo pari a € 544,57, di
cui € 433,25 per la pubblicazione, € 95,32 per IVA 22% ed € 16,00 per rimborso bolli;
3. di imputare la complessiva somma di € 544,57 sul Cap. 10433 art. 186 del bilancio 2016, in
conto impegno assunto con determina n°398-34/2016, quota Comuni Ufficio di Piano, in favore
della Ditta PubliPuntoCom di Rizzi Paola & C. snc, dando atto che la spesa sarà esigibile entro
il 31/12/2016;
4. di autorizzare l’Ufficio Ragioneria all’emissione del mandato di pagamento in favore della
predetta ditta a pubblicazione avvenuta, su presentazione di fattura, previa verifica della
regolarità contabile e redazione atto di liquidazione a firma della Responsabile Ufficio di Piano;
5. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
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Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

FAVOREVOLE

28/11/2016

Il Responsabile

F.to Casamassima Silvana

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere :
IL RESPONSABILE DI FAVOREVOLE RAGIONERIA

Data

28/11/2016

Il Responsabile

F.to Mele Anna

Note: 01531/016
CAP.10433/186 BILANCIO 2016 - A.N.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio (N. 2023
R.P.) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Gioia del Colle, li 29/11/2016

IL MESSO COMUNALE

F.to ____________________

