
SERVIZI SOCIALI
 UFFICIO DI PIANO

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 648 del 25/08/2017

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO ASSOCIATO TUTELA MINORI. 
PERIODO 01.07.2017 – 30.06.2020, CON FACOLTÀ DI PROROGA PER ULTERIORI MESI SEI 
CIG: 7088844B1E .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

•          l’assemblea dei sindaci del 03.02.2017 ha approvato il progetto di appalto del 
servizio associato tutela minori. Periodo 01.07.2017 – 30.06.2020, con facoltà di proroga di 
per ulteriori mesi sei,  comprensivo capitolato di appalto del servizio tutela minori,  delle 
indicazioni inerenti il DUVRI e del relativo quadro economico;

• ·         con determinazione n. 258 del 22.04.2017 è stata indetta gara pubblica, mediante 
procedura  negoziata,  per  affidamento  del  servizio  associato  tutela  minori.  Periodo 
01.07.2017 – 30.06.2020, con facoltà di proroga per ulteriori mesi sei;

• ·         è  stata  delegata  la  gestione  giuridica-amministrativa  della  gara,  alla  SUA della 
Provincia di Varese secondo quanto stabilito dal punto 4.1 della convenzione di adesione 
alla SUA stipulata dal Comune di Tradate con la Provincia di Varese

• ·         il  servizio  oggetto  dell’appalto  doveva  essere  aggiudicato  mediante  il  criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’articolo  95  comma  3  del 
D.Lgs50/2016;

VISTO che l’articolo 77, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 prevede che “quando la scelta della 
migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione 
delle offerte dal punto vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

PRESO  ATTO  che  con  propria  determinazione  n.499  del  19.06.2017  è  stata  nominata  la 
commissione esaminatrice del servizio di cui in oggetto;

VISTO i verbali di gara per l’aggiudicazione del servizio da cui si evince la seguente graduatoria:

·         Associazione AISEL ONLUS con sede legale a Milano in corso Garibaldi n.75 punti 
85/100 con un offerta economica di € 415.650,00 oltre IVA; 
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VISTO

·         la comunicazione inviata ad AISEL ONLUS  dal Responsabile Unico del 
Procedimento del 24.06.2017 prot. n. 12863 inerente l’aggiudicazione provvisoria del 
servizio e la richiesta di documentazione;

·         la comunicazione del 04.07.2017 della SUA della Provincia di Varese con allegati i 
documenti di gara, i verbali e le verifiche di legge;

PRESO ATTO che  sono pervenuti da parte di AISEL ONLUS i seguenti documenti:

·         garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva:

·         polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi;

·         elenco del personale con i relativi curricula;

·         documento di valutazione dei rischi

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio associato tutela minori. 
Periodo 01.07.2017 – 30.06.2020, con facoltà di proroga di per ulteriori mesi sei;

Richiamato il provvedimento sindacale n. 24/2017 con i quali vengono attribuite alla 
dr.ssa Maria  Antonietta Luciani le funzioni di cui all’art. 107, commi 2-3 del D.Lgs n 
267/2000

Ai sensi degli artt. 107  del d.lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

1.   di prendere atto dei verbali della gara allegati al presente atto, inerenti  per le operazioni 
svolte per la gara di cui in oggetto, procedura negoziata;

2.    di  aggiudicare in  via  definitiva  a AISEL ONLUS con  sede legale  a  Milano in  corso 
Garibaldi  n.75  P.IVA 04949510152    il  contratto  per  il   servizio  associato  tutela  minori. 
Periodo 01.07.2017 – 30.06.2020, con facoltà di proroga di per ulteriori mesi sei, con l’offerta 
economicamente più vantaggiosa di punti 85/100 come indicato nel verbale di gara allegato.

       

Sottoscritta dal Responsabile
(LUCIANI MARIA ANTONIETTA)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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