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Oggetto: AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 

Triennio 2014/2017 
CIG N. Z7A1051BFC 

 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno Uno del mese di Ottobre, nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del 
servizio SILVIA BONAN, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 

• Visto il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

 

• Stanti le disposizioni contenute negli art. 20, allegato II B e art. 27 del D.lgs. 
163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 

• Viste le disposizione contenute nel Regolamento comunale per l’esecuzione in 
economia di acquisti e forniture mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara con il metodo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; 

 

• Stante la Determina del Servizio Sociale n. 34 del 30.7.2014 con oggetto “Indizione 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare a favore 
di anziani, disabili e minori in difficoltà ”, mediante la quale:  

- veniva indetta una procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani, disabili e 
minori in difficoltà residenti sul territorio comunale, 

- veniva approvato l’Avviso di Gara nonché il Capitolato speciale 
d’Appalto, indicante le modalità di attuazione del servizio in 
appalto, 

- veniva nominata la commissione giudicatrice composta dalla 
Responsabile del Servizio Sociale comunale Silvia Bonan, 
dall’impiegata amministrativa Sara Balzarini e dalla Responsabile 
del settore affari Generali, Dott.ssa Rosella Barneschi, 

- veniva fissato l’espletamento delle procedure di gara il giorno 
Lunedì 25Agosto 2014 dalle ore 9.00; 

 

• Stante un’indagine di mercato effettuata al fine di selezionare 7 cooperative sociali 
di tipo “A” e aziende che svolgono un servizio di assistenza domiciliare; 

 

• Dato atto che entro le ore 13.00 del 22.8.2014 sono pervenute al Protocollo del 
Comune tre offerte:  
1 Cooperativa Sociale “Sole Luna” con sede in Varese, 
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2 Cooperativa Sociale “Padanassistenza” con sede in Besozzo (VA),  
3 “Casa di Riposo Don Guanella” con sede in Sumirago (VA); 
 

• Visto il verbale di gara svoltasi in data 25.08.2014, con i quali la Commissione 
Giudicatrice ha: 

- provveduto a valutare la completezza e la rispondenza del materiale 
pervenuto rispetto a quanto stabilito dal bando di gara, 

- provveduto ad esaminare le proposte tecniche,  
- provveduto ad esaminare le offerte economiche,  

 

• Viste la nota con Prot. N. 8152 del 27/08/2014 con la quale si sospendevano 
temporaneamente le operazioni di gara per richiedere apposita documentazione 
integrativa;  

 

• Visto il verbale di gara svoltasi in data 11.09.2014, con i quali la Commissione 
Giudicatrice ha: 

- provveduto a esaminare la documentazione integrativa richiesta;  
- formalizzato la seguente graduatoria di merito: 

1 “Casa di Riposo San Gaetano”  82/100 
2 Cooperativa sociale “Padanassistenza” con punteggio  81,148/100 
3 Cooperativa sociale “Sole Luna” con punteggio 66,875/100 

 

• Ritenuto di provvedere in merito; 
 

• Stante la Delibera di Consiglio n. 25 del 29.09.2014 con oggetto “Approvazione del 
Bilancio 2014” 

 

• Stante il Decreto del Sindaco di Sumirago n. 4 del 14.01.2014 di conferimento di 
funzioni alla Responsabile dei Servizi Sociali ed Educativi ed il Decreto di proroga 
N. 12 del 21/06/2014 delle funzioni di Responsabile del Servizio; 

 

• Preso atto del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario; 
 

DETERMINA 
 

• Di approvare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, gli allegati verbali di gara 
del 25.08.2014 e del 11.09.2014.08.2014, che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 

• Di aggiudicare l’appalto per la gestione del servizio di assistenza domiciliare per il 
triennio 2014/2017, fatte salve le verifiche di legge, alla “Casa di riposo San 
Gaetano” con sede in Sumirago (VA), secondo le risultanze di gara e dall’offerta 
tecnica ed economica presentate in sede di partecipazione alla gara, a fronte di un 
ribasso del 27,85% sull’importo posto a base d’appalto; 

 

• Di impegnare per le motivazioni tutte di cui in premessa, la somma complessiva 
presunta di 23.000,00 IVA inclusa come segue: 

- l’importo di € 23.000,00, al Capitolo 2734 del Bilancio esercizio 
anno 2014, 

 

• Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale; 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                Silvia Bonan 
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ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 

determinazione all’Impegno N. 445 
 
 
 
 
Addì  29/12/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Donatella Crespi 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 

          IL MESSO COMUNALE 
             Bidoglio Valter 
 
 

 

 


