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REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
n. 702 del 04/11/2011

LL

'O

OGGETTO: SERVIZIO DI SOSTEGNO PERSONALIZZATO ALL'ATTIVITÀ DI SELEZIONE,
INSERIMENTO LAVORATIVO E TUTORAGGIO DELLE PERSONE
SVANTAGGIATE, DISOCCUPATE E INOCCUPATE, DESTINATE AL PROGETTO
“IL CANTIERE DELLA PROVVIDENZA - SECONDA OPPORTUNITÀ”.
AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE

SERVIZI SOCIALI

NF
OR
M

EA

Premesso che:
• con determinazione dirigenziale n. 353 del 06/06/2011 sono stati approvati il Bando e il Capitolato
d'appalto per l'affidamento dei servizi di sostegno personalizzato, attività di selezione, inserimento
e tutoraggio delle persone svantaggiate, disoccupate ed inoccupate destinatarie del progetto “Il
Cantiere della Provvidenza Seconda Opportunità”;
• con la suddetta determinazione è stato assunto il relativo impegno di spesa Intervento n. 1100403 –
capitolo n. 10435/7;
• con determinazione dirigenziale n. 465 del 15/07/2011 è stata nominata la commissione di gara ai
sensi dell' art. 84 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 ss.mm.ii.;
• con determinazione dirigenziale n. 500 del 04/08/2011 si è provveduto ad aggiudicare in via
provvisoria il servizio l'Associazione Temporenea d'Impresa: Energia Sociale S.C.S. Onlus,
mandataria e Ente Nazionale Canossiano, mandante;

CO

Considerato l'esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs.
163/2006;

CO

PIA

Viste:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 28/03/2011 n. 14, di approvazione del Bilancio 2011 a
titolo: “Piano di sviluppo – Bilancio Annuale di previsione per l’anno 2011 – Relazione
Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio 2011/2012/2013 e documenti
programmatici correlati – Approvazione.” e le successive variazioni;
• la deliberazione del Consiglio Comunale 24/08/2011 n. 33, a titolo: “Bilancio di Previsione 2011,
Relazione previsionale e Programmatica 2011/2013 e documenti correlati – Riequilibrio gestione
di competenza”;
• la deliberazione della Giunta Comunale 14/06/2011 n. 95, esecutiva, a titolo: “Assegnazione
dotazioni finanziarie e di personale ai dirigenti, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 –
Ridefinizione sulla base della nuova Macro/Microstruttura comunale”;
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Dato atto che:
• l'impegno di spesa è stato assunto con precedente determinazione;
• il contratto verrà stipulato dopo il trentacinquesimo giorno successivo dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del Codice dei
Contratti;

'O

Richiamati:
• il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
• il D.Lgs. 12.04.2006 e ss.mm.ii.;
• il decreto del Sindaco 19/04/2011 n. 6, a titolo: “Conferimento incarichi dirigenziali dal
01/05/2011. Sostituzione dirigenti.”;
• il decreto del Sindaco 01/09/2011 n. 10, a titolo: “Conferimento incarichi di reggenza dal
01/09/2011.”;

LL

DETERMINA

NF
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M

EA

1. di aggiudicare in via definitiva l'appalto del servizio di sostegno personalizzato all'attività di
selezione, inserimento lavorativo e tutoraggio delle persone svantaggiate, disoccupate e
inoccupate, destinate al progetto “Il Cantiere della Provvidenza – Seconda Opportunità”
all'Associazione Temporenea d'Impresa: Energia Sociale S.C.S. Onlus, mandataria e Ente
Nazionale Canossiano, mandante, per l'importo netto contrattuale di € 31.810,00 (oneri per la
sicurezza € 0,00), spesa assunta con precedente determinazione dirigenziale.
****

La determinazione è divenuta esecutiva il 04/11/2011.
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PIA

CO

Sottoscritta dal Dirigente
MARTINELLI MAURO
con firma digitale
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