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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE  

n° 173     del 26/5/2015 

 
REG. GEN. N° 903     DEL  9/6/2015 

Oggetto:  Determinazione  aggiudicazione definitiva servizio Sportello Amico per anni tre . CIG   
617198859E-Impegno di spesa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 
-che con determina a contrattare n.80 del 09/03/2015 è stata avviata la procedura negoziata finalizzata 
alla stipula di convenzione ai sensi dell’art. 5 della legge 381/91 per l’affidamento del servizio “Sportello 
amico”; 
-che con lettera di invito n. 6784 del 12/03/2015 sono state invitate a partecipare alla gara  per 
l’affidamento del servizio, col sistema dell’offerta più vantaggiosa, n. 5 cooperative sociali presenti sul 
territorio; 
Visto che all’ufficio protocollo è pervenuto nel termine stabilito, come attestato dal responsabile 
dell’ufficio protocollo con nota n. 8595 del 01/04/2015, n.1 plico  e precisamente quello della cooperativa 
sociale  Kastrom di Agropoli; 
- che con nota  n. 10495 del 21/04/2015 è stato comunicato alla cooperativa partecipante la data 
dell’apertura del plico pervenuto, per la verifica della documentazione ai fini dell’ammissione alla gara;   
-che con determinazione n. 138 del 21/4/2015 è stata nominata la commissione di gara; 
- che con verbale di gara in data 27/4/2015 la commissione ha aggiudicato provvisoriamente, l’appalto del 
servizio in argomento alla cooperativa sociale Kastrom di Agropoli  per   prezzo complessivo, per tre anni 
di euro122.110,55.oltre IVA al 4%. Giusto  ribasso dell’2% , pari ad euro 2.492,05 oltre Iva al 4%,  
sull’importo a base di gara di euro 124.602,60 oltre IVA;  
- che con nota n. 11142 del 28/4/2015 sono stati richiesti alla cooperativa i documenti comprovanti i 
requisiti dichiarati in sede di gara; 
-che i documenti sono risultati regolari ; 
-che l’ufficio ha predisposto bozza di convenzione da stipulare per scrittura privata con la cooperativa ; 
- che occorre impegnare definitivamente, con la presente determinazione, l’importo complessivo di euro 
124.552,76 comprensivo di IVA al 4%, così suddiviso per esercizio finanziario: 
-euro 24.218,60 IVA compresa  sull’esercizio 2015(mesi giu-dic); 
-euro 41.517,58 IVA compresa sull’esercizio 2016; 
- euro 41.517,58 IVA compresa sull’esercizio 2017; 
-euro 17.298,98 Iva compresa sull’esercizio 2018(mesi gen-mag) 

Tanto premesso: 

DETERMINA 
Di aggiudicare definitivamente il servizio  del servizio sportello amico per 3 anni a partire dal 01/06/2015 
e fino al 31 /5/2018 , come dalla convenzione da stipulare con la Cooperativa sociale Kastrom di  
Agropoli, sede legale via Piave 6, P.I. 04713100651, per il prezzo di € 124.552,76 IVA al 4% compresa; 
Di impegnare definitivamente l’importo complessivo di euro 124.552,76 comprensivo di IVA al 4% sul 
cap.1777.03 int. 1100403, così suddiviso per esercizio finanziario: 
-euro 24.218,60 IVA compresa  sull’esercizio 2015(mesi giu-dic); 
-euro 41.517,58 IVA compresa sull’esercizio 2016; 
- euro 41.517,58 IVA compresa sull’esercizio 2017; 
-euro 17.298,98 Iva compresa sull’esercizio 2018(mesi gen-mag) 
Di stipulare con il legale rappresentante della cooperativa Kastrom la convenzione per scrittura  
privata, predisposta dall’ufficio, per l’espletamento del servizio. 

Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario.  
Il Funzionario  
F.to Biagio Motta 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
L’ impegno di spesa al bilancio __________________________ 


