
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 186 

del 30/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AMMESSI A TERAPIA 
RIABILITATIVA - APPROVAZIONE VERBALE  E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI 
SENSI DELL'ART. 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 CIG: ZB0252FF23

Il Redattore: Patania Silvia 

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/18 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2018-2020 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/1018  è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) 2018-2020;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;
 Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Preso  atto  che con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1443  del  19/09/2018  è  stato  approvato  un  avviso  pubblico 
esplorativo per l'affidamento del servizio di trasporto disabili ammessi a terapia riabilitativa;
Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1618 del 18/10/2018 è stata avviata una procedura negoziata per 
l'affidamento del servizio "Trasporto disabili ammessi a terapia riabilitativa" , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del  
D.Lgs 50/16 e con il criterio del prezzo più basso, invitando le ditte che hanno manifestato l'interesse a partecipare;
Che con la predetta determinazione n.1618/18 sono stati approvati il Capitolato e la lettera invito per l'affidamento del  
servizio, dell'importo a base di gara € 38.000,00 oltre Iva al 5% per  un costo complessivo di € 39.900,00;
Dato atto che, sono state invitate alla procedura negoziata con lettere inviate a mezzo pec. :
- Coop.va Sociale Artemide prot. n. 116355 del 18/10/2018
- Coop.va Sociale Medicare prot. n. 116358 del 18/10/2018

Dato atto che, come risulta dal verbale del 25/10/2018 relativo alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio 
di cui trattasi, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sono pervenute entro il termine fissato  
nella lettera d' invito  n. 2 plichi contenenti le offerte delle ditte :  Cooperativa sociale Artemide e  Medi Care Società  
Cooperativa Sociale;
Che le due ditte ammesse alla gara hanno prodotto la  documentazione amministrativa  completa;
Preso atto che  la ditta che ha offerto il massimo ribasso è stata la Cooperativa Sociale Artemide che ha offerto un  
ribasso d'asta del 25,5323%  sul prezzo a base di gara di € 38.000,00 oltre Iva al 5% , pertanto per  € 28.297,726  oltre  
Iva al 5%;
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Che il  seggio  di  gara,  ha  proceduto  alla  verifica   dell'offerta  presentata  dalla  Cooperativa  Sociale   Artemide 
giudicandola congrua, come riportato nel  verbale di  seduta ed ha aggiudicato il  Servizio trasporto presso centri di  
riabilitazione  per  mesi  quattro  e  comunque fino all'ammontare  di  €28.297,726 oltre  IVA  al  5% alla  Cooperativa  
Sociale Artemide  sotto riserva di legge;
Dato  atto  che con  determinazione  dirigenziale  n.  1443 del  19/09/18  è  stata  prenotata  la  spesa  complessiva  di  €  
39.900,00 Iva inclusa al Cap. 1910.10 codice bilancio 12.02-1.03.02.99.999 del PEG 2018  ( prenot. n. 120/18);
Valutato che il provvedimento risulta essere indifferibile in quanto il servizio, tassativamente  regolato dalla legge, si  
configura, ai sensi dell'art. 22 della legge n.328/00, come LIVEAS (Livello di assistenza sociale) e costituisce spesa a  
carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e qualitativo dei servizi in favore  
dei disabili;
Visto l'art. 183 – comma 8 – del D.Lvo n. 267/00;
Vista la regolarità della procedura seguita;
Visto l'art. 53 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione del 
consiglio comunale n. 64 del 30/10/1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie  
nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;
Visto l'art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;
Visto il d.lgs . n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/91 e successive modifiche ed integr.ni;

 DETERMINA
Per quanto esposto nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamato:
1) Approvare il verbale del 25/10/2018 relativo alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio trasporto disabili  
ammessi a terapia riabilitativa ( CIG: ZB0252FF23), allegato parte integrante al presente provvedimento
2) Aggiudicare per presumibili mesi quattro e comunque fino all'ammontare di € 28.297,726 oltre IVA  al 5%, il servizio 
di cui sopra alla Cooperativa  Sociale Artemide con sede legale a Comiso C.so Vitt. Emanuele n. 451,  con il ribasso del  
25,5323%  sul prezzo a base di gara di € 38.000,00 oltre Iva al 5% ; restando subordinata l'efficacia all'esito delle  
verifiche sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/16
3) Affidare alla Cooperativa Sociale Artemide  per mesi quattro e comunque fino all'ammontare di € 28.297,726  oltre 
IVA  al 5% , stante l'urgenza e nelle more della verifica dei requisiti sotto riserva di legge, secondo capitolato speciale,  
già approvato con determinazione dirigenziale n.1618/18  del 18/10/2018 il servizio trasporto disabili ammessi a terapia  
riabilitativa, per l'importo di € 28.297,726  oltre IVA  al 5% (prenotazione di spesa di € 39.900,00 Iva inclusa al  cap. 
1910.10 cod.bil. 12.02-1.03.02.99.999);
4) Impegnare la spesa complessiva di € 29.712,61 inclusa Iva al 5%  al capitolo 1910.10 cod.bil. 12.02-1.03.02.99.999 
così ripartita:
-  € 10.000,00 al capitolo 1910.10 cod.bil. 12.02-1.03.02.99.999 , per l'anno 2018 del PEG 2018 scadenza 31/12/2018
-   € 19.712,61   al capitolo 1910.10 cod.bil. 12.02-1.03.02.99.999 , per l'anno 2019 del PEG 2019 scadenza 31/12/2019
5)  Eliminare la rimanente somma di € 10.187,39 di cui alla prenotazione  n. 120/18  al cap. 1910.10 cod.bil. 12.02-
1.03.02.99.999 del P.E.G. 2018

6)  Dare atto, altresì, che il Servizio trasporto disabili ammessi a terapia riabilitativa ha carattere 
continuativo  e  pertanto è  necessario,  derogando  dalla  norma  generale,  assumere  un  impegno 
pluriennale per garantire la continuità del servizio come previsto dall’art.183 comma 6, del D.lgs 
276/2000;

7) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di  
cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00
  

Ragusa,  31/10/2018 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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