COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTÀ D E L L E C E R A M I C H E
AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

DETERMINAR 2^2/2019
OGGF/TTO:Procedura negoziata per rimplcmentazione del servizio asilo nido - Comune Santo
Stefano Di Camastra (ME).
CIG: 7783941750
IL CAPO AREA
-PREMESSO che con la determina a contrarre n° 76 de!3I/Ol/20l9, a firma della Dott.ssa Grazia
Lombardo, si chiedeva alla Centrale Unica di Committenza e/o il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000,
di avviare la procedura per l'affidamento dell'appalto del servizio in oggetto;
CONSTATATO che con la precitata Determina a contrarre, è stato stabilito di procedere alla scelta del
contraente tramite procedura negoziata ai sensi dell'ari. 36 comma 2 lett. b)del D.Lgs. 50/2016, con le
modalità di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'ari. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
RILEVATO,che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, veniva fissato per il 11/03/2019
ore 08:30;
RILEVATO, che l'apertura delle buste veniva fissata per il 11/03/2019 alle ore 08:35;
RILEVATO, che per l'espletamento delle procedure di richiesta di designazione dei commìssari di gara
da parte dell'UREGA di Messina, del sorteggio e delle acccttazioni dell'incarico da parte dei
commissari sorteggiati, la prima seduta di gara veniva effettuata, previo avviso ai partecipanti tramite
PEC, il 11/03/2019 ore 08:30;
PRESO ATTO che dai verbali di gara di che trattasi, espletata dal seggio di gara in data 1 1/03/2019 e
26/03/2019, risulta che l'appalto per l'implementazione del servizio asilo nido - Comune Santo Stefano
Di Camastra (ME),veniva aggiudicato in via provvisoria all'operatore economico Cooperativa Sociale
CO.SER. a r.l., con sede in Via Sottotenente Scuderi n. I - 95029 Viagrande (CT) C.F. e P.l. n.
02323120879, che ha ottenuto un punteggio 98.7005 ed ha presentato un ribasso sull'offerta economica
del -1,5000% pari ad un importo netto di € 140.660,96.
DATO ATTO che i suddetti
consecutivi;

stati pubblicati all'albo Pretorio della C.U.C, dal 26/03/2019 per 15 gg

ACCERTATO che l'operatore economico aggiudicatario, ha assolto l'obbligo del versamento del
corrispettivo alla Centrale Unica di Committenza, come previsto dall'ari. 6 del regolamento della
Centrale Unica di Committenza e dall'atto unilaterale d'obbligo allegato ai documenti di gara, a seguito
di Nullaosta trasmesso dalla stessa Centrale Unica di Committenza;
VISTIgli atti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto in parola e riconosciutoli regolari;
VISTOil D.Lgs. n° 50/2016;
VISTO il D.P.R. 05 Ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
1)

DI APPROVARE, per i motivi esposti in narrativa, il verbale di proposta di aggiudicazione della
gara del 26/03/2019 per l'appalto relativo a\\'implementazìone del servizio asilo nido - Comune
Santo Stefano Dì Camastra (ME),c\\v resta aggiudicato in via definitiva all'operatore economico

Cooperativa Sociale CO.SER. a r.l., con sede in Via Sottotenente Scuderì n. 1 - 95029 Viagrande
(CT) C.F. e IM. n. 02323120879, che ha ottenuto un punteggio 98.7005 ed ha presentato un ribasso
sull'offerta economica del -1,5000% pari ad un importo netto di 6 140.660,96.
2) DI DARE ATTO altresì, che il concorrente che segue in graduatoria l'aggiudicatario dell'appalto,
pertanto secondo classificato, è l'operatore economico SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE
GENESI, con sede legale ViaCentonze, n. 154 - 98123 MESSINA;
3) DI DARE ATTO infine, che l'aggiudicazione definitiva può essere dichiarata efficace, avendo già
la C.U.C, provveduto ad effettuare la verifica dei prescritti requisiti, e che la stessa ha avuto
riscontro positivo, come si evince dalla documentazione trasmessa dalla C.U.C.;
4) DI TRASMETTERE alla C.U.C, copia dell'aggiudicazione definitiva ai fini della comunicazione
alle ditte interessate ai sensi dell'art. 76 e. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e per la pubblicazione all'Albo
Pretorio;
5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'albo pretorio dell'Ente;
6) Avverso i l presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel
termine di gg. 60 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120
gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di
esso.
7) Pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on-linc e sul sito istituzionale del Comune nella
sezione "Amministrazione trasparente-provvedimenti dirigenziali"
S.Stefano di Camastra, lì Y0. O 5 - 2**> "M
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