
Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

DETERMINAZIONE 
DEL 4° SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI

N. 162 DEL 28-06-2018

Oggetto:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  INTEGRATO  PER  DISABILI  "LA
CASA DEL SOLE" COMPOSTO DI DUE SERVIZI: COMUNITA' SOCIO
EDUCATIVA  RIABILITATIVA  -  CO.S.E.R.  -   E  CENTRO  SOCIO
EDUCATIVO  RIABILITATIVO  -  C.S.E.R.  -  APPROVAZIONE
DETERMINA  A  CONTRARRE,  CAPITOLATO  E  CRITERI  DI
SVOLGIMENTO  PROCEDURE  DI  GARA  DA  PARTE  DELLA
STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  (S.U.A.)  DELLA  PROVINCIA  DI
PESARO E URBINO. - CIG: 7553550AA4.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamati:

- il D.lgs. 118 del 23.06.2011;
- il D.lgs. 126 del 10.08.2014 di modifica il decreto 118/2011;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 28.12.2017 con 
oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione armonizzato 2018-2020 e 
documenti allegati"; 
- Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2018 con 
oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – anni 2018-2020;

VISTO
- l'art. 1 della L.296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede: al comma
449 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del dlgs n. 165/2001 di
ricorrere  alle  convenzioni  della  Consip  S.P.A.  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi,  ovvero  di
utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
al comma 450 l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attraverso
il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Dal controllo effettuato sul sito web per
gli  acquisti  della  pubblica  amministrazione  www.acquistiinretepa.it  non  risultano  offerti  i
beni/servizi oggetto della presente determinazione.

 



 

- che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo 
ai soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 
6 novembre 2012, n. 190; 

PREMESSO che  con  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  110  del  26/06/2018,  si  è
provveduto ad approvare le direttive per l'affidamento  del Servizio integrato "La Casa del
Sole",  composto  dei  due  servizi   CO.S.E.R  -  Comunità  socio-educativa-riabilitativa,  e
C.S.E.R  -  Centro  socio-educativo-riabilitativo,  denominato  “Il  Posto  delle  Viole"  per  il
periodo di tre anni, a partire dalla stipula del contratto, con possibilità di rinnovo per ulteriore
biennio per complessivi eventuali 5 anni,   attivando le procedure per una nuova gara che
preveda  l’affidamento   ad  una  ditta  privata,   mediante  conferimento delle  funzioni  di
espletamento delle procedure di gara alla Stazione Unica Appaltente (S.U.A.) della Provincia
di Pesaro e Urbino;

Che  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.35  del  25.05.2017  è   stata  approvata  la
Convenzione  con  la  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  per  il  conferimento  delle  funzioni  di
Stazione Unica Appaltente (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 88, della
Legge 07/04/2014 n.56 e dell'art.37 del  D.lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

 

CHE il Servizio ristorazione scolastica comunale e pasti della "La Casa del Sole" è affidato a
ditta esterna ed è attualmente gestito dalla ditta " CIMAS s.r.l., Viale Roma 71/F URBANIA
(PU),  che provvede ad assicurare i pasti e quant'altro necessario agli ospiti dei due servizi
oggetto  d'appalto  CO.S.E.R  -  Comunità  socio-educativa-riabilitativa,  e  C.S.E.R  -  Centro
socio-educativo-riabilitativo, per tutti i giorni di funzionamento, giusto contratto registrato a
repertorio n.2871/2017;

CHE,  a  seguito  di  procedura  di  gara  indetta  con determinazione n.650 del  29.08.2016,  e
procedura di affidamento approvata con determinazione n.851 del 08.11.2016, si è proceduto
all'affidamento alla Ditta "COOSS Marche Onlus Società Cooperativa per Azioni" con sede in
Ancona, in Via Saffi n.4 (P.I. e C.F. 00459560421), della gestione della struttura integrata "La
Casa del Sole" per il periodo dal 01/01/2017 al 31/07/2018;  

CHE il contratto registrato a repertorio N. 2868/2017 ha scadenza il 31.07.2018 e che pertanto
occorre  attivare  la  procedure  per  l'individuazione  del  nuovo  soggetto  gestore  al  fine  di
garantire il funzionamento del servizio;

RAVVISATA la necessità di proseguire mediante  gestione integrata della struttura "La Casa
del Sole" con l’affidamento in gestione del servizio integrato "La Casa del Sole", composto
dei due servizi  CO.S.E.R - Comunità socio-educativa-riabilitativa, e C.S.E.R - Centro socio-
educativo-riabilitativo,  denominato  “Il  Posto  delle  Viole”, attivando  le  procedure  per  una
nuova gara che preveda l’affidamento ad una ditta privata, così come previsto nel Documento
Unico di Programmazione 2018/2020, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46
del 31/07/2017, aggiornato con delibera di Giunta Comunale n.221 del 16/11/2017; 

RAVVISATA altresì l'opportunità di indire le procedure di gara per la gestione del servizio
integrato di cui sopra per il periodo di anni tre, con possibilità di rinnovo per un ulteriore
biennio, in modo da portare i Servizi oggetto di gara alla stessa data di scadenza della gestione
del servizio sociale ed educativo e servizi ausiliari del Nido d'Infanzia Comunale, al fine di
valutare una gestione di tali Servizi in un'ottica complessiva mediante studio di un accordo
quadro dei Servizi Sociali;
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DATO ATTO che, valutata l'organizzazione in atto con il contratto in essere che è risultata
positiva, si ritiene di dover procedere all'affidamento  del servizio "La Casa del Sole" come
sperimentato  nel  precedente  periodo  contrattuale  in  maniera  integrata  tra  i  due  servizi
CO.S.E.R  -  Comunità  socio-educativa-riabilitativa,  e  C.S.E.R  -  Centro  socio-educativo-
riabilitativo, denominato “Il Posto delle Viole”;

CONSIDERATO che il costo orario per la predisposizione dell'importo d'asta è ricavato in
base  alle  tabelle  relative  alle  lavoratrici  e  lavoratori  delle  Cooperative  del  settore  socio-
sanitario-assistenziale-educativo  e  di  inserimento  lavorativo  delle  Cooperative  sociali  del
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, emanato nel mese di Ottobre 2013 e riferito al mese
di maggio 2013, attualmente in vigore; 

Che è necessario provvedere ad approvare le procedure di gara al fine di dare seguito alle
direttive approvate con la succitata deliberazione di Giunta Municipale n. 110/2018;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  18.04.2016  n.  50  recante  “Attuazione  delle  direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e forniture (G.U. n.  91 del 19 aprile
2016);”;

VISTO il  Capitolato  Speciale  d’Appalto  che  rappresenta l’allegato  “A” del  presente  atto,
formandone  parte  integrante  e  sostanziale, nel  quale  sono dettagliatamente  definiti  i  vari
aspetti  del  Servizio Sociale  ed educativo e  Servizi  ausiliari  da erogare presso la  suddetta
struttura comunale Nido d'Infanzia;

VISTI  i  requisiti  di  selezione  di  cui  all'art.83  del  D.Lgs.  50/2016  necessari  per  la
partecipazione alla gara, che rappresenta l'allegato "B" del presente atto,  formandone parte
integrante e sostanziale;  

VISTI i criteri di aggiudicazione di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 in base ai quali verranno
valutate  le  offerte,  la  cui  ponderazione è  ritenuta idonea all’individuazione della  migliore
offerta, che  rappresenta  l'allegato  "C"  del  presente  atto,  formandone  parte  integrante  e
sostanziale;

VISTA la Convenzione stipulata con la Provincia di Pesaro e Urbino per il conferimento delle
funzioni  di  Stazione  Unica  Appaltente  (S.U.A.),  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’articolo  1,
comma 88, della Legge 07/04/2014 n.56 e dell'art.37 del  D.lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.,
approvata con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 25.05.2017;

DATO ATTO che, in base al combinato disposto degli articoli 142, 72, 73 e 216, comma 11
del D.Lgs. 50/2016, il bando di gara sarà pubblicato nelle forme di legge e all’albo pretorio
della stazione appaltante e all’albo di questo ente;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8/2007 e C.C. 79/2008 e loro  eventuali
successive modifiche ed integrazioni,  con le quali  sono stati approvati i   Regolamenti  del
Servizio C.S.E.R. Centro socio-educativo-riabilitativo, denominato "Il posto delle viole" e del
Servizio CO.S.E.R. Comunità socio-educativa-riabilitativa, denominata "La Casa del Sole";
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VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ACCERTATO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, la
determinazione a contrattare compete al responsabile del procedimento di spesa, costituendo
l'affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento atto di gestione;

Che si è provveduto ad acquisire il CIG: 7553550AA4;

RITENUTO dover individuare le seguenti direttive:
 DI DARE ATTO Che L'appalto supera la soglia comunitaria ai sensi dell'art.35 del
D. Lgs. 50 del 18/04/2016;
1. DI AUTORIZZARE il ricorso alla  “procedura aperta”, ai sensi dell’Art. 60 del 

D.Lgs. N. 50/2016;
2. DI STABILIRE,  per l’esecuzione del suddetto contratto, che  l’aggiudicazione  

dell’appalto  avvenga  con  il  criterio  “dell’offerta  economicamente  più  
vantaggiosa”, da determinarsi ai sensi dell’’art.95 , comma 2 e 3, lett.a) del D.

Lgs. 50 del 18/04/2016;
3. DI STABILIRE  che i criteri di valutazione dell'offerta saranno i seguenti: 

- OFFERTA ECONOMICA - fino a punti 30/100;
- OFFERTA TECNICA - Fino a 70/100;

 DI STABILIRE che  l'appalto  avrà  la  durata  di  anni  tre  (3)  con  possibilità  di
rinnovo per un ulteriore biennio per complessivi eventuali anni cinque (5), attivando
le procedure per una nuova gara che preveda l’affidamento  ad una ditta privata 

del Servizio integrato per disabili "La Casa del Sole", composto dei due servizi:
- CO.S.E.R - Comunità socio-educativa-riabilitativa,  denominata "La casa del
sole"
-  C.S.E.R  -  Centro  socio-educativo-riabilitativo,  denominato  “Il  Posto  delle
Viole”;

 conferendo le procedure di gara alla Stazione Unica Appaltente (S.U.A.), della
Provincia di Pesaro e Urbino;

 DI STABILIRE che l’importo  del servizio a base d'asta per il periodo contrattuale
di anni tre (3) ammonta ad  €. 1.568.142,90.- (IVA esclusa)  e per l'intero periodo
contrattuale  la  base  d’asta  ammonta  €.2.613.571,50  (IVA  esclusa)   compreso
l'eventuale rinnovo di anni due, per complessivi anni cinque (5);

 DI STIPULARE il  contratto  mediante atto  pubblico amministrativo a cura del
Segretario Comunale rogante; 

 DI AUTORIZZARE l'Ufficio  Finanziario  a  prevedere  gli  stanziamenti  per  gli
importi a base d'asta per il periodo contrattuale di anni tre (3) per la spesa pari ad €.
1.568.142,90.- (IVA esclusa)  e per l'intero periodo contrattuale, compreso l'eventuale
rinnovo  di  anni  due,  per  complessivi  anni  cinque  (5),  per  la  spesa  pari  ad
€.2.613.571,50  (IVA esclusa), negli  appositi  capitoli  di  bilancio  per  le  relative
annualità;  
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 DI IMPEGNARE la spesa pari ad €. 600,00 00 sul bilancio di previsione anno
2018 con imputazione  al Cap. 39 0.0  Cod.  01.10.1  Pdc
U.1.03.02.16.999 "Spese contrattuali e di asta a carico del Comune", come contributo
per l’ANAC, a favore della S.U.A. della Provincia di Pesaro e Urbino, che provvederà
al pagamento anticipato;

 DI  AUTORIZZARE  l'Ufficio  Finaziario  a  prevedere  la  quota  di
compartecipazione  pari  ad  €.5.000,00,  sul  bilancio  di  previsione  anno  2018,  con
imputazione al Cap. 390.0  Cod.  01.10.1  Pdc  U.1.03.02.16.999,  quale  tetto
massimo spettante alla Stazione Unica Appaltante(S.U.A.) per espletare la
procedura di gara,  secondo quanto stabilito nella  convenzione con la  Provincia  di
Pesaro  e  Urbino per  il  conferimento  delle  funzioni  di  Stazione  Unica  Appaltente
(S.U.A.), approvata con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 25.05.2017;

4. DI STABILIRE che il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore
IV Servizi Socio Educativi Assistenziali, Ass.Sociale Giuliana Bigonzi;

5. DI DARE ATTO che si è provveduto ad acquisire i seguenti dati:
 Numero di Gara: 7138593
 Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 7553550AA4
 CPV 85320000-8 SERVIZI SOCIALI

6. TRASMETTERE il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza
alla Stazione Unica Appaltente (S.U.A.) della Provincia di Pesaro e Urbino.

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs 165/2001;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato  atto  che  si  richiede  contestualmente  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria per il presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza a norma degli artt.107 comma 3 lettera d), 151 e 183 del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto Legislativo
n.267 del 18.8.2000;

D E T E R M I N A

1) DI CONSIDERARE le premesse come parte integrante e sostanziale
ai sensi dell’ art. 3 della Legge 241/90e smi;

2) DI APPROVARE le  procedure di gara al  fine di dare seguito alle
direttive approvate con deliberazione di Giunta Municipale n. 110 del  26/06/2018
per l'affidamento a Ditta privata del  Servizio integrato per disabili "La Casa del
Sole",  composto  dei  due  servizi:  CO.S.E.R  -  Comunità  socio-educativa-
riabilitativa, denominata "La casa del sole" e  C.S.E.R - Centro socio-educativo-
riabilitativo, denominato “Il Posto delle Viole", per  la durata di anni tre (3) con
possibilità  di  rinnovo  per  un  ulteriore  biennio  per  complessivi  eventuali  anni
cinque  (5),   conferendo  le  procedure  di  gara  alla Stazione  Unica  Appaltente
(S.U.A.), della Provincia di Pesaro e Urbino;

Determinazione 4° SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI ASSISTENZIALI n.162 del 28-06-2018
COMUNE DI FERMIGNANO

Pag. 5



 

3) DI  APPROVARE il  Capitolato  Speciale  d'Appalto  della  struttura
integrata "La casa del sole" composta dei due servizi:  Comunità socio-educativa-
riabilitativa,  per persone  maggiorenni in condizione di disabilità -  CO.S.E.R e
Centro socio-educativo-riabilitativo Diurno per disabili - C.S.E.R, denominato “Il
Posto delle Viole", che rappresenta l’allegato “A” del presente atto,  formandone
parte integrante e sostanziale, nel quale sono dettagliatamente definiti i vari aspetti
del servizio da erogare presso la struttura integrata La casa del sole" di Via Aldo
Moro n.14, San Silvestro, Fermignano;

4) DI STABILIRE che i requisiti di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs.
50/2016 necessari per partecipare alla gara siano quelli indicati nell'allegato “B” al
presente provvedimento;

5) DI STABILIRE che i criteri di aggiudicazione di cui all'art. 95 del
D.Lgs. 50/2016 in base ai quali verranno valutate le offerte, la cui ponderazione è
ritenuta  idonea  all’individuazione  della  migliore  offerta,  siano  quelli  indicati
nell'allegato “C” al presente provvedimento;

6) DI INDIVIDUARE LE SEGUENTI DIRETTIVE:
 DI DARE ATTO Che L'appalto supera la soglia comunitaria ai sensi dell'art.35 del
D. Lgs. 50 del 18/04/2016;
 DI AUTORIZZARE il ricorso alla  “procedura aperta”, ai sensi dell’Art. 60 del 

D.Lgs. N. 50/2016;
 DI STABILIRE,  per  l’esecuzione del  suddetto contratto,  che  l’aggiudicazione
dell’appalto  avvenga  con  il  criterio  “dell’offerta  economicamente  più  

vantaggiosa”, da determinarsi ai sensi dell’’art.95 , comma 2 e 3, lett.a) del D.
Lgs. 50 del 18/04/2016;
 DI STABILIRE  che i criteri di valutazione dell'offerta saranno i seguenti: 

- OFFERTA ECONOMICA - fino a punti 30/100;
- OFFERTA TECNICA - Fino a 70/100;

 DI STABILIRE che  l'appalto  avrà  la  durata  di  anni  tre  (3)  con  possibilità  di
rinnovo  per  un  ulteriore  biennio  per  complessivi  eventuali  anni  cinque  (5),  per
l'affidamento dei seguenti servizi: 

- CO.S.E.R  -  Comunità  socio-educativa-riabilitativa,  denominata  "La
casa del sole", 
- C.S.E.R - Centro socio-educativo-riabilitativo, denominato “Il Posto
delle Viole";

 DI STABILIRE che  l'appalto  avrà  la  durata  di  anni  tre  (3)  con  possibilità  di
rinnovo per un ulteriore biennio per complessivi eventuali anni cinque (5), attivando
le procedure per una nuova gara che preveda l’affidamento  ad una ditta privata 

del Servizio integrato per disabili "La Casa del Sole", composto dei due servizi:
- CO.S.E.R - Comunità socio-educativa-riabilitativa,  denominata "La casa del
sole"
-  C.S.E.R  -  Centro  socio-educativo-riabilitativo,  denominato  “Il  Posto  delle
Viole”;

 
7) DI STABILIRE che l’importo  del servizio a base d'asta per il periodo contrattuale
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di anni tre (3) ammonta ad  €. 1.568.142,90.- (IVA esclusa)  e, per l'intero periodo
contrattuale compreso l'eventuale rinnovo di anni due, per complessivi anni cinque
(5), la base d’asta ammonta €.2.613.571,50  (IVA esclusa); 

8) DI  STIPULARE il  contratto  mediante  atto  pubblico  amministrativo  a  cura  del
Segretario Comunale rogante; 

9) DI  AUTORIZZARE l'Ufficio  Finanziario  a  prevedere  gli  stanziamenti  per  gli
importi a base d'asta per il periodo contrattuale di anni tre (3) per la spesa pari ad €.
1.568.142,90.- (IVA esclusa)  e per l'intero periodo contrattuale, compreso l'eventuale
rinnovo  di  anni  due,  per  complessivi  anni  cinque  (5),  per  la  spesa  pari  ad
€.2.613.571,50  (IVA esclusa), negli  appositi  capitoli  di  bilancio  per  le  relative
annualità;  

10) DI IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma pari ad € 600,00 00 sul bilancio di
previsione  anno  2018,  con  imputazione   al  Cap.  390.0  Cod.  01.10.1  Pdc
U.1.03.02.16.999  "Spese  contrattuali  e  di  asta  a  carico  del  Comune",  quale
contributo ANAC da erogarsi a favore della S.U.A. della Provincia di Pesaro e
Urbino,  utilizzando  la  modalità  del  conto  in  teroseria  unica  presso  la  Banca
d'Italia, intestato alla Provincia di Pesaro e Urbino;

11) DI AUTORIZZARE l'Ufficio Finaziario a prevedere la quota di compartecipazione
pari ad €.5.000,00, sul bilancio di previsione anno 2018, con imputazione al  Cap.
390.0  Cod.  01.10.1  Pdc  U.1.03.02.16.999,  quale  tetto  massimo  spettante  alla
Stazione Unica Appaltante(S.U.A.) per espletare la  procedura  di  gara,  secondo
quanto  stabilito  nella  convenzione  con  la  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  per  il
conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltente (S.U.A.), approvata con
delibera di Consiglio Comunale n.35 del 25.05.2017;

12)  DI DARE ATTO che si è provveduto ad acquisire i seguenti dati di gara:
 Numero di Gara: 7138593
 Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): 7553550AA4
 CPV 85320000-8 SERVIZI SOCIALI

13) DI STABILIRE che il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore IV
Servizi Socio Educativi Assistenziali, Ass.Sociale Giuliana Bigonzi; 

14) DI  TRASMETTERE il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Ragioneria  per  i
provvedimenti di competenza;

15) DI TRASMETTERE il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza
alla Stazione Unica Appaltente (S.U.A.) della Provincia di Pesaro e Urbino.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to  Giuliana BIGONZI
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  29-06-2018

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO PER DISABILI "LA N.   374 del 29-06-2018  a Competenza   CIG 

Missione Programma 5° livello 01.10-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

Capitolo        390 Articolo       SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE ECC.
Causale AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO PER DISABILI "LA CASA DEL SOLE" 

COMPOSTO DI DUE SERVIZI: COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA - CO.S.E.R. - 
E CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO - C.S.E.R. - APPROVAZIONE DETERMINA A
CONTRARRE, CAPITOLATO E CR

Importo  2018 €.                              600,00

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO PER DISABILI "LA N.   375 del 29-06-2018  a Competenza   CIG 

Missione Programma 5° livello 01.10-1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi

Capitolo        390 Articolo       SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE ECC.
Causale AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO PER DISABILI "LA CASA DEL SOLE" 

COMPOSTO DI DUE SERVIZI: COMUNITA' SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA - CO.S.E.R. - 
E CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO - C.S.E.R. - APPROVAZIONE DETERMINA A
CONTRARRE, CAPITOLATO E CR

Importo  2018 €.                            5.000,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to FERRI Anna Maria

___________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’albo  Pretorio  del  Comune,  come  previsto
dall’art.124 c. 1 del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal                          al

Fermignano, lì           

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea VOLPINI

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
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Fermignano, lì

IL RESPONSABILE INCARICATO

_______________________________
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	Comune di Fermignano
	Considerato che il costo orario per la predisposizione dell'importo d'asta è ricavato in base alle tabelle relative alle lavoratrici e lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo delle Cooperative sociali del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, emanato nel mese di Ottobre 2013 e riferito al mese di maggio 2013, attualmente in vigore;

	Visti i criteri di aggiudicazione di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 in base ai quali verranno valutate le offerte, la cui ponderazione è ritenuta idonea all’individuazione della migliore offerta, che rappresenta l'allegato "C" del presente atto, formandone parte integrante e sostanziale;
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