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Tel 091/8981093 fax 091/8982275

REGISTRO GENERALE n W'(
DETERMINA n
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del
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OGGETTO: Determina a contrattare per l'affidamento del servizio di Assicurazione del
personale avviato per il progetto "Assistenza economica per servizio 100 ore".
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa
all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue:

TESTO
Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista la delibera di C.C. n.75 del 02.12.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
per l'esercizio 2014;
Vista la delibera di G. C. n. l 59 del 18.12.2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione anno 2014 e sono state assegnate le risorse finanziarie ai fimzionari incaricati dei s"ervi:::i;
Visto il regolamento comunale dell'assistenza economica approvato con deEbera del C C. n.6J
del 10.04.97 riscontrato legittimo dal CO.RE.CO nella sedma del 22.05.97 cor: provvJì.
6143/5738 modificato con C.C. n. 76 del 05.11.98, riscontra:!.; ìegittima dal CO.RE.CO con
provvedimento n.ll4/9221, con la quale veniva inserito il capo lV art.9 "Assistenza economica
per servizi";
Vista la Delibera di G.M. n.31 del 19.02.2015 con la quale, fra l'altro, è stato presto <::.tto cle1
Bando pubblico di selezione delle unità da destinare all'avviamento del progetto G•Assiste;r1za
economica per servizio 100 ore", H quale prevede l'utilizzo di unità lavorative per n.04 ore
giornaliere, cinque giorni la settimana, per un massimo di l 00 ore mensili e per un costo orario
di euro 5,50;
Dato atto che il Comune dovrà provvedere ad assicurare i soggetti avviati per ev~ntuaJi infortuni
che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio, e quindi si ·dovrà provvedere a .
stipulare apposita Polizza Assicurativa;
. . .
Considerato che occorre provveden: all' affidamento del servizio di assicurazione previsto n d '\ ·
progetto in conformità alla legge;
·
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l
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Ritenuto necessarìo per ottemperare a quanto sopra detto, indire.una gara a proceduta inforrna!e
ristretta da esperirsi ai sensi deU'art.57 comma 6, della D.Lgs 163'/2006 .e successive. modifiche
ed integrazioni per un importo a base d'asta di euro LOOO,OO, con H
·'~
" ,.
previsto dall'art.82 comma 2 lett.b) del D.Lgs 163/2006 del prez ':c
l'invito a cinque ditte~ come specificato al comma 7 dell'arU12 dfi U r
Vista l 'unita lettera/invito di partecipazione a gara a procedura nt::g~.·~,;:~,:~

PROPONE

t' ·' ·'

~~,i\ndire la procedura negoziata senza bando di gara per il "Servizio Assicurazione del
(;i~~~·
~"~-~·'}'

\ ~ersonale avviato per il progetto - Assiste~za. economie~ per servizio 100 .ore" per u~

' ilmporto a base d'asta di euro 1.000,00, con 11 s1stema dell affidamento alla D1tta che avra
·=·-~--·1:\1' praticato il prezzo piu' favorevole per l'Amministrazione determinato ai sensi dell'art.82 del
~~~-"' D.Lgs n.163/2006;
. ·
.
·. . • ' r
2) approvare l'unito schema di lettera per la trasmissione d1 preventivo/offerta d1 gara per
trattativa negoziate ristretta con importo a base d'asta di euro 1.000,00; :. ' n
agq;iudkazw.ì' ·'
3) dare atto di effettuare la procedura negoziata gara a trattativa negoziale :dsm;ettli\i:~=nidse~i
dell'art.57 comma 6 della L. n.l63/2006;
· · · ;;:d
4) dare atto che la spesa necessaria per far fronte alla presente gi:U'!l tro,Y.a, ,9PP:~rtura finanziaria
al cap.703000, alla voce " Attività lavorativa in altern.ativa la' sussidiot!economico", del
Bilancio 2015, limitatamente ai dodicesimi maturati;
5) demandare al Responsabile del Procedimento l'adozione di tutti gli atti necessari
all'indizione della procedura negoziata, il controllo del servizio e l'adozione delle
disposizione di liquidazione;
.. . . .•.
6) dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010 n.l36 in ~ate,ria ~i
tracciabilità dei flussi finanziari, cosi come modificata dall' art7 del Decreto Legge ,1?
novembre 2010 n.187, è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti.Pubblici ~i
lavori, servizi e forniture il relativa Codice Identificativo di Gara (CIG) e lo stesso risulta
essere il seguente: ? l
l
1 · ,.,
·
' , Ìi'Responsabile del Procedimento.
.
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Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del18/08/2000
'
Visto:
· .
·~ ··
s~ attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria . ' · ·
B~..•rgerto lì
------Il Ragivniere Capo
Impegno N°

Capitolo

Bilancio

Importo spesa

.. ,
.,

l.·.

=_j.
IL RESPONSABILE DELL' AREA_f/1.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
'Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso
· '· Capo ed in
calce riportato ;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente pn:rifv~:df~~ento;
Visto il vigente O.EE.LL
·
DETERMINA
..
',.

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni .
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COMUNE di BORGETTO

P.

\~.E.

Provincia di Palermo
Orlando 5- 90042 Borgetto (Pa)
Tel 091/8981093 fax 091/8982275
SPETT.LE DITTA

LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
procedura: negoziata articoli 57, comma 6, del D.Lgs n. 163 del2006
criterio: offerta del prezzo più basso articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del2006

Sen..izio di "Assicurazione rllel personale avviato per il progetto - Assistenza
economica per servizio 100 ore"- CIG:

-------

IL CAPO AREA AA.GG.
:chiamata la Determinazione Dirigenziale n.
del
con la quale
~· stata indetta la procedura negoziata per il Servizio di "AssicurazioQe del personale
an·iato per il progetto- Assistenza economica per servizio 100 ore" e contestualmente è
~ Uh! individuato Codesto Spettabile Operatore Economico per
:~;.:done alla
~:-esente procedura, mediante selezione tra gli operatori presenti sul mercato h1 po~~es~o dei
:·.:quisiti di qualificazione;

INVITA

"./

c_ ·Jdesto Spettabile Operatore Economico a partecipare alla procedura negoziata in oggetto
presentando apposita offerta.
.,.
Le imprese partecipanti devono essere in possesso g~i requisiti soggettivi che dovranno
essere attestati nella dichiarazione sostitutiva di notorietà.
• Tipo di appalto: Servizio di "Assicurazione del pers(:'fnale avviato per il progetto Assistenza economica per servizio l 00 ore" ;
• Descrizione del servizio: assicurazione delle unità lavorative impegnate n~ll'amhito
del progetto "Assistenza economica per servizio - l 00 ore'', per evcn: i;.
che si dovessero verifi.care durante l'espletamento dc~ ~~crvizin.
dei soggetti per quattro ore giornaliere, cinque gi,omì ì a ':r: ' -,

.. -,

•
•

'·;

,:,

massima del progetto di 100 ore; massimali: euro 60.000,00 in caso di mot1e, curo
80.000,00 in caso di invalidità permanente.
. ; .·
Luogo di esecuzione dell'intervento: Comune di Borgetto;
Importo a base d'asta: Euro 1.000,00 (IVA compresa)

"IODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE E DOCUMENTI
DA PRODURRE
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
J (~ '· :,' ' •. '\ . . '•'
I soggetti che intendono partecipare alla procedura negqziat~h 4~YJ'?,~fh,"Mr ì~~ry&I\!I~;1f4;l
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Comune di Borgetto, che ne rilascia apposita ricevuta, entro le ore 12~00 del giorno
_ _ _ _ _ un plico sigillato contenente la busta dell'offerta, oltre alla dichiarazione di
possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara informate.
La consegna a mano del plico direttamente all'indirizzo sopraindicato è ammessa anche
senza formalità, tutti i giorni feria1i, escluso il sabato, dalle ore _ alle ore _ ; fanno fede
ia data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione.
.
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la
S~azione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo n~l
:-::;:apito del plico.
~~ p;ico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso,
:e indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima.
I: plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
=-.a busta interna contenente l'offerta deve essere altresì controfirmata e sigillata.
n plico dovrà portare all'esterno le seguenti indicazioni:
·.':
- denominazione della ditta mittente;
- numero telefonico e numero di fax al quale far pervenire le eventuali comunicazioni;
- oggetto della gara informate, quale risulta dalla presente lett,:~ .<invito;
- il seguente indirizzo: Comune di Borgetto, Piazza V.E.Orlanuo n.4, 90042 Borgetto P A.
Qualunque sia la forma utilizzata per la presentazione del plico contenente l'offerta, lo
stesso dovrà comunque pervenire entro e non oltre il termine sopra it,1dicato, . pena
~·esclusione dalla gara informale.
Contenuto della Busta- Documentazione

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORA:[._dLE
_Richiesta di partecipazione del concorrente, con l'indicazione:
. della modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppmt~ quale m"""d.atario o
:nandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
:della forma giuridica tra quelle previste dal decreto legislativo n. 163
2006;
. dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il
possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza di cause di esclusione;
Cna o più dichiarazioni attestanti l'assenza della cause di esclusione
e il possesso dei
...
requisiti.

OFFERTA
L'offerta è immediatamente vincolante per l'impresa,

rri~~tre

comunale lo sarà dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione ..
comunicazione dell'ordine di servizio.
~on sono ammesse offertt: alte:mative o difformi rispetto all'< .•ggì;ttc,
procedura.
L'offerta dovrà avere una validità di 180 giorni dalla sua presentazinr;·i;;,

. . 1\ .. )

Ai fini della legge 13 6/20 l O riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari le imprese
concorrenti sono tenute a rilasciart: apposita autocertificazione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
A pena di esclusione, l'offerta deve essere chiusa in apposita bt~~ta si~ill~t~, ,co11t,rgQ:r-p.~~
sui lembi di chiusura, sulla quale deve essere apposta la dicitura:~"OFFERtA~~. · ,,,,>J,'d,JAJ•:;
A pena di esclusione, la dichiarazione di possesso dei requisiti
:lìirj.,t1rtèCipidif()ilé~'iH~
procedura negoziata, unitamente allaJ2!}Sta "OFFERTA", devono e$sere inserite in
un'unica
;' :··
..
·:
busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale deve essete'· app<Jsta" ''lll
dicitura:
• Mittente: - - - - • Offerta per l'appalto del Servizio di "Assicurazione del personale avviato per il
progetto- Assistenza economica per servizio 100 ore";
• Al Comune di Borgetto, Piazza V.E. Orlando n.4, 90042 Borgetto PA.
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MODALITA' RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA INFORMALE ED
ALLA AGGIUDICAZIONE
·f._, ..
La gara informale è esperita con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a
_.<

base di gara informale, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.
L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta piu' vantaggiosa per l'Ente.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la congruità dell'offerta, ai sensi
dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.
. , ;l Non possono partecipare alla medesima procedura gli operatori economici che si_ trovino,
rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situ~ione
di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fafto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.
Il soggetto committente si riserva la facoltà insindacabik~ di non dar luogo alla gm_·a
informale o di prorogame la data senza che i concorrenti pos: mo vantare alcuna pretesa al
riguardo.
_ _ _ .
Le comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 potranno avvenire trainìte
o
messaggio di posta elettronica.
_
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

fax

DOCUMENTAZIONE E DISPOSIZIONI PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL
CONTRATTO
Sarà cura della Stazione appaltante accertare l'inesistenza di cause (',:;,~d:,·
contratto.

CONTROVERSIE
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Salvo quanto previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/2006, per ogni controversia è co;-npetènte
il giudice ordinario.
··
Borgetto lì ________

