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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
28/ZT3DZONA
DEL
17/01/2011







Oggetto: :  AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  FORMAZIONE LAVORO.


IL DIRETTORE DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -


VISTA la Determina  del Direttore Generale dell’Asur n.785 del 31.12.2005, con cui il Direttore Generale dell’ASUR ha delegato i Direttori di Zona, per il periodo 01.01.2006 – 30.04.2006 ad adottare determine nei limiti e materie stabilite nell’atto stesso;   

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;


- D E T E R M I N A -   



-	di aggiudicare alla Cooperativa Sociale CRESCERE di Fano  , l’affidamento  del servizio di formazione lavoro  finalizzata alla realizzazione di un progetto  di intervento che si occupi di formazione lavoro, inserimenti lavorativi e inclusione sociale, rivolto prevalentemente a persone con problemi di salute mentale e/o disabilità psichiche, come specificato nel capitolato speciale allegato alla determina a contrarre ed alle condizioni indicate nell’allegata offerta  ;    


	di stabilire che la spesa complessiva di € 18.905,00 + Iva , pari a € 19.661,20  Iva 4% compresa  verrà imputata  nel  bilancio    d’esercizio  ASUR - sezionale della Zona  Territoriale ,  esercizio 2011 sul conto n. 05.05.05.01.01 ( Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa   ), Centro di costo n. 0340999 ,  come da  comunicazione dell’ Assessore regionale alla salute con nota prot. n.329 del 25.02.2010 ;     


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 17 L.R. 26/96;  



	dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi  dell'art. 4, comma     8   della legge n. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. Marche  n. 26/1996, come modificato dall’art. 2  della L.R. n. 34/1998;




Dott. Pierluigi Gigliucci














































- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
 					 ( U.O.C. Provveditorato)

Si richiama la determina del Direttore di Zona n. 648 del 07.06.2010 con cui per le motivazione in essa esplicitate, è stato disposto di attivare, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.163/06 , una procedura  per l’ affidamento del servizio di formazione lavoro  finalizzata alla realizzazione di un progetto  di intervento che si occupi di formazione lavoro, inserimenti lavorativi e inclusione sociale, rivolto prevalentemente a persone con problemi di salute mentale e/o disabilità psichiche.


Sono state invitate a presentare offerta con lettera  prot. n. 27731 del 21.06.10 le seguenti ditte:
1)Labirinto Coop.Soc ; 2)Crescere Coop.Soc.; 3)Tiquarantuno A Coop.Soc.; 4)Coo.ss. Marche ; 5)Alpha Coop.Soc. 

Entro il termine previsto ( ore 13,00 del 6.7.2010 ) è   pervenuta  offerta della sola ditta  CRESCERE Coop.Soc. di Fano. 

  
Dopo la scadenza dei termini per la ricezione delle offerte è stata nominata la Commissione giudicatrice con determina  n. 1051  del 4/10/10 .


Il criterio di aggiudicazione previsto nella lettera invito e nella sopraindicata determina era a lotto unico    ed in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa  con attribuzione di 50 punti alla qualità  ( di cui validità del progetto, punti 35 ; tipologia, formazione e aggiornamento del personale, punti  15) ,  e 50 punti al prezzo.
 
Il giorno 12/10/2010 alla presenza del  rappresentante della  ditta si è verificata la regolarità della documentazione presentata ed è   stata consegnata alla Commissione giudicatrice la documentazione tecnica   per la necessaria valutazione e attribuzione dei relativi punteggi. 
Con nota  del 14/12/2010  la Commissione  ha trasmesso al Responsabile del Procedimento l ‘allegata  relazione con la valutazione tecnica delle offerte, con i seguenti risultati:

Ditta CRESCERE
Voci
Punti 
Organizzazione dell’azienda 
15
Validità del progetto
28
TOTALE
43

  
Il giorno 21/12/2010 alla presenza del rappresentante della  ditta e come risulta dall’allegato verbale ,  è  stata aperta la busta contenente ‘l’ offerta economica, che è risultata la seguente:

Totale costi del personale compreso ribasso del 5% € 18.726,63
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 178,37
Totale offerta € 18.905,00 Iva esclusa. 

Pertanto il punteggio prezzo, essendo l’unica offerta è di punti 50/50 e il  punteggio complessivo è punti 93/100 .
Per quanto riguarda l’offerta economica, il ribasso praticato è il massimo ottenibile in quanto oltre il 5% di sconto l’offerta sarebbe da considerare anomala ai sensi della legge Regione Marche 1133/03.
 
Per quanto riguarda la spesa , si fa presente che , come già evidenziato nella determina a contrarre n. 648/10, con nota prot. n.329 del 25.02.2010 l’Assessore regionale alla Salute ha comunicato a questa Zona Territoriale n. 3 , i “Progetti Fragilità – anno 2010 – “ approvati dalla Regione Marche, significando che le progettualità con i relativi oneri verranno incluse nel budget 2010. 

 Per tutte le motivazioni sopra esplicitate si ritiene di dover procedere all’affidamento del servizio , e di  proporre   al Direttore di Zona l’approvazione del seguente schema di determina:  

-	di aggiudicare alla Cooperativa Sociale CRESCERE di Fano  , l’affidamento  del servizio di formazione lavoro  finalizzata alla realizzazione di un progetto  di intervento che si occupi di formazione lavoro, inserimenti lavorativi e inclusione sociale, rivolto prevalentemente a persone con problemi di salute mentale e/o disabilità psichiche, come specificato nel capitolato speciale allegato alla determina a contrarre ed alle condizioni indicate nell’allegata offerta  ;    


	di stabilire che la spesa complessiva di € 18.905,00 + Iva , pari a € 19.661,20  Iva 4% compresa  verrà imputata  nel  bilancio    d’esercizio  ASUR - sezionale della Zona  Territoriale ,  esercizio 2011 sul conto n. . 05.05.05.01.01 ( Acquisti di prestazioni di assistenza integrativa )  Centro di costo n. 0340999 ,  come da comunicazione dell’ Assessore regionale alla salute con nota prot. n.329 del 25.02.2010 ;     


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR ai sensi dell’art. 17 L.R. 26/96;  



	dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo, ai sensi  dell'art. 4, comma     8   della legge n. 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. Marche  n. 26/1996, come modificato dall’art. 2  della L.R. n. 34/1998;





Il Responsabile del Procedimento
MASSIMO RICCI
  								Il Dirigente
							Avv.Marisa Barattini






    Si attesta la regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente proposta di determina, e che gli oneri derivanti dalla presente proposta di determina troveranno capienza nel budget  della Zona Territoriale n. 3.
	

Il Dirigente
							Avv.Marisa Barattini




Ragioneria/Bilancio 

Si attesta la corretta imputazione della spesa di cui al presente atto che farà carico nel conto indicato nella presente determina  .



						Il Dirigente/Responsabile
						Dott.ssa Cinzia Gregorini




 
La presente determina consta di n.______  pagine di cui n.___  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.




- ALLEGATI -

	Relazione della Commissione giudicatrice 

Verbale di aggiudicazione del 21.12.2010.
Offerta economica della ditta aggiudicataria.  

