COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI
Registro Generale n. 365 del 17/12/2014
Registro di Settore n. 96 del 16.12.2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: CIG. N. 6034341FB5 - Servizio sportello presso consultorio comunale di
via Ticino. Affidamento alla Coop. Sociale Solidarietà Silvabella onlus
di Mortara ai sensi dell’art. 192 del D.l.vo 267/2000. Impegno di spesa.
RICHIAMATA la propria Det. Reg. Sett. n. 83/2014 con la quale di disponeva :
- di procedere all’affidamento del servizio di SPORTELLO presso Il Consultorio Comunale
mediante ricorso a procedura in economia, secondo quanto previsto dall’art. 125, comma
11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ed in ottemperanza altresì a quanto disposto dal
vigente regolamento per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi approvato dall’Ente;
- di provvedere all’ aggiudicazione secondo il sistema del prezzo più basso
di approvare lo schema di lettera invito a partecipare alla gara di che trattasi nonché il
Capitolato d’Oneri;
- di dare atto che il RUP avrebbe provveduto a trasmettere la suddetta lettera di invito ai
soggetti qualificati con potenzialità adeguate alla realizzazione del servizio oggetto
dell’appalto, e precisamente :
Società Cooperativa Sociale SOFIA – Via F.lli Caprotti n.5 – Magenta
Società Cooperativa ALDIA – Via Ferrini n. 2 - Pavia
Società Cooperativa Sociale MARTA – Via Traversi n. 15 - Sannazzaro de’ Burgondi
Cooperativa Sociale GIOSTRA – P.zza De Angeli n. 9 - Milano
Cooperativa Sociale SILVABELLA – Via Mazzini n. 41/A - Mortara
- di fissare il termine per la ricezione delle offerte in giorni 10, in considerazione di quanto
previsto all’art. 70, comma 1 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;
- di dare atto che si sarebbe proceduto alla formalizzazione del rapporto contrattuale nel
rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dal richiamato art. 125 del
D.Lgs. n. 163/2006, dettagliati nello schema di scrittura privata allegato alla suddetta
determinazione, come previsto all’art. 18 comma 1, lettera b) del Regolamento Comunale
per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia;
ATTESO :
- che con nota prot. n. 11226 del 01.12.2014 si è provveduto ad invitare lettera invito a
presentare offerta alle seguenti cooperative:
Società Cooperativa Sociale SOFIA – Via F.lli Caprotti n.5 – Magenta
Società Cooperativa ALDIA – Via Ferrini n. 2 - Pavia
Società Cooperativa Sociale MARTA – Via Traversi n. 15 - Sannazzaro de’ Burgondi
Cooperativa Sociale GIOSTRA – P.zza De Angeli n. 9 - Milano
Cooperativa Sociale SILVABELLA – Via Mazzini n. 41/A - Mortara
- che entro il termine stabilito, è pervenuta un’unica offerta da parte della Cooperativa
Sociale SOLIDARIETA’ SILVABELLA onlus di Mortara, giusta nota prot. n. 11619 del
12.12.2014;

VISTO il verbale di gara di che trattasi redatto in data 15.12.2014, allegato sub A) alla
presente determina a farne parte integrante e sostanziale, con il quale si è provveduto alla
verifica dei documenti pervenuti ed all’analisi dell’offerta economica;
CONSIDERATO :
- che la Cooperativa Sociale SOLIDARIETA’ SILVABELLA onlus di Mortara (PV) ha
presentato un ribasso del 5.14% sull’importo a base d’asta di € 14.208,00, per complessivi
€ 13.477,70 (IVA 4% esclusa), calcolato sulla base di una tariffa oraria servizio inclusi
oneri per la sicurezza ed al netto di IVA 4%) : €. 17,54
- che l’ offerta è stata valutata regolare e congrua;
ATTESO che in data 24/11/2014 è stata effettuata richiesta circa la regolarità contributiva
della Cooperativa Sociale SOLIDARIETA’ SILVABELLA “B” onlus, la stessa risulta:
REGOLARE ai fini INPS con versamenti regolari al 01/12/2014;
REGOLARE ai fini INAIL con versamenti regolari al 24/11/2014;
DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2009 si è
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
TUTTO ciò premesso;
VISTI :
- il D.L.vo n 267 del 18.08.2000;
- l’art. 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi
approvato dall’Ente;
DETERMINA
1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale
del presente dispositivo;
2) Di approvare il verbale di gara per l’affidamento del servizio di sportello del
consultorio comunale di via Ticino per il biennio 2015/2016 redatto in data
15.12.2014 allegato sub A) alla presente determina, con il quale si è proceduto alla
verifica dei documenti presentati ed all’apertura dell’offerta economica;
3) Di acquisire la fornitura del servizio di sportello da effettuarsi presso il Consultorio
Comunale di via Ticino affidandolo alla Cooperativa Sociale SOLIDARIETA’
SILVABELLA “B” onlus di Mortara (PV), per il biennio 2015/2016, a fronte di un
costo orario di € 17,54 (IVA 4% esclusa);
4) Di dare atto che la spesa necessaria a far fronte alle obbligazioni derivanti dal
presente provvedimento ammonta a complessivi massimi presunti € 14.016,80
(IVA 4% compresa);
5) Di impegnare ed imputare la suddetta spesa come segue :
per € 7.008,40 (IVA compresa) – periodo gennaio/dicembre 2015- al
capitolo 11043001– intervento n. 1.10.04.03 del BP 2015;
per € 7.008,40 (IVA compresa) - periodo gennaio/dicembre 2016 - al
capitolo 11043001– intervento n. 1.10.04.03 del BP 2016;

6) Di liquidare quanto dovuto alla cooperativa di che trattasi con successivi appositi
atti, a seguito di prestazione e presentazione di fattura mensile;
7) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore
AA.GG. per la stipula della scrittura privata.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Donà Maddalena)
________________________

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D.L.vo n.267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali:
per € 7.008,40 (periodo gennaio/dicembre 2015) al capitolo 11043001 – intervento
n. 1.10.04.03 del BP 2015;
per € 7.008,40 (periodo gennaio/dicembre 2016) al capitolo 11043001 – intervento
n. 1.10.04.03 del BP 2016;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Chiara Franchi
_________________________
Motta Visconti, lì ___________

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano
Settore Affari sociali, educativi e ricreativi

VERBALE DI APERTURA OFFERTA COTTIMO FIDUCIARIO PER SERVIZIO DI
SPORTELLO DEL CONSULTORIO COMUNALE. BIENNIO 2015/2016.
CIG: 6034341FB5.
L’anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 9,20 presso la
Sede del Comune di Motta Visconti in Piazza San Rocco 9/A, Settore AA.SS., al fine della
valutazione delle offerte relative al cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di
SPORTELLO CONSULTORIO BIENNIO 2015/2016, come previsto dall’art. 14, comma 11
del vigente Regolamento per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia, la
Dott.ssa Maddalena Donà, Responsabile del procedimento, alla presenza della Sig.ra
Zacchetti Giuliana, Applicato Amministrativo Settore AA.SS., con funzioni di Segretario
verbalizzante,
RILEVATO che:
con determinazione del Responsabile di Settore n. 83 del 01.12.2014 è stato indetta
procedura per l’affidamento del servizio di sportello del consultorio comunale –
biennio 2015/2016 CIG: 6034341FB5, da esperire mediante cottimo fiduciario con
ricerca di mercato e richiesta preventivi così come previsto all’art. 125, comma 11,
del D.Lvo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.;
è stata inviata in data 01/12/2014, protocollo comunale n. 11226 a mezzo posta
elettronica certificata , lettera invito alle seguente cooperative:
Società Cooperativa Sociale SOFIA – Via F.lli Caprotti n.5 – Magenta
Società Cooperativa ALDIA – Via Ferrini n. 2 - Pavia
Società Cooperativa Sociale MARTA – Via Traversi n. 15 - Sannazzaro de’ Burgondi
Cooperativa Sociale GIOSTRA – P.zza De Angeli n. 9 - Milano
Cooperativa Sociale SILVABELLA – Via Mazzini n. 41/A - Mortara
Considerato che:
o il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno
12.12.2014 alle ore 12.00;
o entro suddetto termine è pervenuta al protocollo comunale offerta della Cooperativa
Sociale SOLIDARIETA’ SILVABELLA onlus di Mortara e precisamente in data
12.12.2014, prot. n. 11619;
Il Responsabile del procedimento procede ad effettuare le operazioni di verifica esterna
del plico pervenuto, e dato atto che lo stesso risulta regolare e sigillato, procede
all’apertura constatando che vi sono contenute due buste regolarmente chiuse : busta “A –
Documentazione” e busta “B – Offerta economica”.
Quindi procede all’apertura della busta A contenente :
Verificata la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa, il
Responsabile del Procedimento procede all’apertura della busta B contenente l’offerta
economica presentata.
Dato atto del rispetto delle condizioni previste dalla lettera invito per la formulazione
dell’offerta, ne dà lettura constatando che la Coop. Sociale SOLIDARIETA’ SILVABELLA
onlus di Mortara ha offerto un ribasso del 5,14% sull’importo a base d’asta di €
14.208,00.=, per complessivi € 13.477,70.= (IVA 4% esclusa) – importo unitario (tariffa
orario servizio al netto di IVA% al 4%): € 17,54.=
Considerata l’offerta congrua e regolare,

il Responsabile del Procedimento aggiudica, provvisoriamente, alla Cooperativa Sociale
SOLIDARIETA’ SILVABELLA onlus di Mortara, il servizio di sportello del consultorio
comunale per il biennio 2015/2016, dando comunque atto che l’aggiudicazione stessa è
condizionata alla definitiva determinazione del Responsabile del Settore.
Le operazioni di valutazione dell’offerta terminano alle ore 10.10.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
Motta Visconti, 15.12.2014
Il Responsabile del procedimento
Donà Maddalena
___________________________
Il Segretario Verbalizzante
Zacchetti Giuliana

____________________________

