R.G. n. 546 del 24/12/2013
AREA DEGLI AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 287 DEL 23/12/2013

OGGETTO: Gestione Casa di Riposo “ Cav. S. Perugino”. Approvazione capitolato speciale
d’oneri e bando di gara per l’affidamento dei servizi di ristorazione completa,
assistenza diretta agli ospiti e di pulizia integrata per il periodo 17/02/2014–
14/02/2016.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso che con propria precedente determinazione. n.3 del 23/01/2013 veniva aggiudicata alla
Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla ditta Scamar S.r.l, società con sede a Lamezia
Terme in Via Basilio Sposato, n.35, e dalla Cepros, Società Cooperativa Onlus, la gara d’appalto
per l’affidamento dei servizi di ristorazione completa, assistenza diretta agli ospiti e di pulizia
integrata della Casa di riposo “ Cav. Sebastiano Perugino” per il prezzo di € 24,90 (oltre IVA) quota
posto al giorno per tutti i giorni naturali e consecutivi, festivi compresi, per un importo complessivo
presunto di € 150.000,00, IVA esclusa, per il periodo 15/01/2013 – 31/12/2013.
Considerato che il prossimo 31/12/2013 scadrà il contratto stipulato con l’Associazione
temporanea di imprese sopra indicata e che, pertanto, occorre indire una nuova gara di appalto
mediante asta pubblica, secondo il bando di gara, con aggiudicazione all’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D. Lgs. 12/04/2006, n.163 sul prezzo a base d’asta di €
25,00, oltre IVA, quota posto a giorno per tutti i giorni naturali e consecutivi, festivi compresi.
Ritenuto di dover provvedere in merito.
Ritenuto, altresì, di prorogare, nelle more dell’espletamento della gara di cui sopra , lo svolgimento
del servizio da parte del gestore uscente alle condizioni fissate per l’anno in corso, trattandosi di
servizio di assistenza fondamentale.
Dato atto che la Ditta Scamar, come sopra generalizzata, nella sua qualità di impresa mandataria
capogruppo dell’Associazione temporanea d’impresa sopra citata con nota prot. n. 6311 del
23/12/2013 ha manifestato la propria disponibilità alla proroga del servizio nelle more
dell’espletamento della nuova procedura concorsuale.
Visto l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ( Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici, le Amministrazioni
aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.163/2006,

D E T E RM I N A
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente ripetute e confermate per
costituirne parte integrante e sostanziale del presente.
Di approvare il capitolato speciale d’oneri ed il bando di gara allegati alla presente e di cui ne
formano parte integrante e sostanziale.
Di indire gara d’appalto mediante asta pubblica, secondo il bando di gara, con aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. lgs. 12/04/2006, n. 163 sul
prezzo a base d’asta di € 25,00, oltre IVA, quota posto a giorno per tutti i giorni naturali e consecutivi,
festivi compresi.
Di Stabilire , ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 che:
a) Oggetto del contratto sono i servizi di ristorazione completa, assistenza diretta agli ospiti e di
pulizia integrata;
b) Il contratto sarà stipulato dal Segretario Comunale in forma pubblica amministrativa;
c) Modalità di scelta del contraente, ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 sarà una procedura aperta con
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa sul prezzo posto a base d’asta;
d) Il bando di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito del Comune di Curinga.
Di Stabilire, inoltre, che all’impegno di spesa si provvederà con separato, successivo atto.
Di Dare atto che la somma di € 225,00 da versare per contributo gara all’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici farà carico al cap. 4950/5 epigrafato “ Spese di gestione Casa di Riposo”.

ALLEGATI:
• Capitolato speciale d’oneri con allegato DUVRI;
• Bando di gara;
•

Schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà;

• Scheda per la formulazione dell’offerta economica;
•

Menù.
F.to

Il RESPONSABILE DELL’AREA
Dr. Paolo Lo Moro

E S E C U T I V I T A’
VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
151, comma 5 D. L..vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 24/12/2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA AA. GG.
F. to : Dott. Paolo LO MORO

SERVIZIO FINANZIARIO
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 24/12/2013
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
F. to : Dott. Giuseppe GULLO

