GESTIONE COMMISSARIALE
EX PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS
Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ
Servizio per il Sociale e per l’Istruzione
DETERMINAZIONE N. 42 _ES DEL 03.02.2015
Oggetto:

Gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di
realizzazione del Piano Provinciale per l’immigrazione della Provincia di Carbonia Iglesias.
Aggiudicazione Definitiva. CIG: 6043116913
IL DIRIGENTE

Premesso


che con determinazione a contrarre n. 454/ES de 9.12.2014 della dirigente dell’Area Servizi per il
Lavoro, la Cultura e la Socialità – Settore Politiche Sociali, veniva indetta una gara ad evidenza
pubblica, da espletarsi con procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 18
comma 1 lett. c) della L.R. n. 5/2007, per l’affidamento del servizio di realizzazione del Piano
Provinciale per l’immigrazione – Centro Servizi Immigrazione della Provincia di Carbonia Iglesias;



che con la stessa determinazione venivano individuati: la procedura da applicare, il criterio di
aggiudicazione, l’importo a base d’asta, le modalità di pubblicità del bando di indicati gli oneri per
la sicurezza nonché approvati: il bando di gara, disciplinare, il Capitolato e i moduli per la
partecipazione;

Preso atto che con determinazione n. 30/ES del 21.01.2015 il servizio in oggetto veniva aggiudicato in via
provvisoria a “La Carovana Soc. Coop. Sociale ONLUS” Piazza A. Pancani n. 2 – Cagliari, per un importo di
euro 39.800,00 (trentanovemila ottocento virgola zero zero) oltre IVA
Dato atto che in seguito alle verifiche effettuate emerge il pieno possesso dei requisiti di cui agli articoli 11
e 48 del Codice dei Contratti Pubblici, si può procedere all'emissione del provvedimento di aggiudicazione
definitiva, ai sensi del disposto dell'articolo 12 comma 1 del decreto legislativo 163 del 2006

Considerato che, a seguito dell'aggiudicazione definitiva dovrà essere stipulato il contratto nella forma di
atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario generale dell'Ente

Pagina 1 di 2

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, decreto legislativo del 18.08.2000, numero
267
Richiamato il codice degli appalti e dei contratti, decreto legislativo 163 del 2006
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di approvare la determinazione n. 30/ES del 21.01.2015 con la quale veniva aggiudicato in via
provvisoria a “La Carovana Soc. Coop. Sociale ONLUS” Piazza A. Pancani n. 2 – Cagliari il servizio di
realizzazione del Piano Provinciale per l’immigrazione – Centro Servizi Immigrazione
2. di disporre l’aggiudicazione in via definitiva a “La Carovana Soc. Coop. Sociale ONLUS” Piazza A.
Pancani n. 2 – Cagliari, per un importo di euro 39.800,00 (trentanovemila ottocento virgola zero
zero) oltre IVA;
3. che l’importo complessivo di € 48.556,00 trova regolare copertura come di seguito riportato:
Voce di spesa

Importo

Capitolo

Importo di gara

Euro 33.760,00

54448/2014

Importo di gara

Euro

8.964,00

54472/2014

Importo di gara

Euro

5.832,00

660/2014

Totale

Euro 48.556,00

4. di dare avvio, nelle more della stipula del contratto, all'esecuzione del servizio
5. di dichiarare la presente determinazione dirigenziale immediatamente efficace ai sensi dell'articolo
11 comma 8 del codice degli appalti e contratti, decreto legislativo 163 del 2006

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente dell'Area

F.to Dott.ssa Francesca Cuccu

F.to Dott.ssa Speranza Schirru
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