Data: 31/05/2011
Numero: 270/ZT3DZONA
file_0.png

file_1.wmf

Pag.
1


                   

Impronta documento: DF610FE1FCF7C116A4F128EEFE88F6AB637EC1BC
(Rif. documento cartaceo 70E59ADC848EAF7E2EF1187A7B7198EF63C19888, 24/02/ZT3PROVECO_D_L)
Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE IN FUNZIONE DI DIRETTORE 
DELLA
ZONA TERRITORIALE 3- FANO

N.
270/ZT3DZONA
DEL
31/05/2011







Oggetto: Determina Direttore ZT 3-Fano n. 1369 del 28/12/2010 :Attivazione procedura per affidamento del servizio  di collaborazione  per la realizzazione di un progetto  speciale anno 2011


IL DIRETTORE GENERALE IN FUNZIONE DI DIRETTORE 
DELLA
 ZONA TERRITORIALE 3- FANO

- . - . -

VISTA la Determina  n.785 del 31.12.2005, con cui il Direttore Generale dell’ASUR ha delegato i Direttori di Zona, 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 attivare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 , una procedura  per l’affidamento a cooperativa sociale di un  servizio di   collaborazione  per  realizzare  il   progetto speciale,  denominato “ Ragazzi con ragazzi – nella strada il rischio, nella strada la cura “, autorizzato con Delibera Consiliare n. 10 del 27/07/2010  e determina Direttore ZT 3 n. 1369 del 28/12/2010 

	di invitare a presentare offerta le seguenti cooperative sociali , che risultano essere in grado di fornire il servizio  richiesto : 


1)Labirinto Coop.Soc. di Pesaro; 2)Crescere Coop.soc. di Fano; 3)Tiquarantuno A di Pesaro; 4)ALPHA Coop.Soc. di Pesaro; 5) IRS Aurora di Ancona; 6)NAGUAL di Pesaro 

	di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  attribuendo punti 50 al prezzo e punti 50 alla qualità ai sensi dell’art. 83 del D. lgs 163/06 e s.m.i. come specificato nel capitolato . 


	di stabilire che la valutazione delle offerte sarà effettuata da :

-Dott. Massimo Agostini Direttore del Dipartimento di Prevenzione e Responsabile del Progetto 
-Dott. ssa Maria Bivona , dirigente psicologa Uos Territoriale Dipendenze Patologiche             
-Dott. ssa Franca Rossi responsabile Uoc Amm.va del Dipartimento di Prevenzione

	di stabilire che la spesa presunta di € 13.500 Iva inclusa , per l’assegnazione della procedura negoziata di cui alla presente determina,  verrà  finanziata con le risorse assegnate dalla Regione Marche con Delibera Consiliare n. 10 del 27/07/2010 e  verrà imputata  nel  conto economico n. 0509010119 ( altri servizi esternalizzati) come verrà dettagliatamente indicato   nel provvedimento di aggiudicazione; 


	di approvare gli allegati capitolato e lettera invito;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma 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. Piero Ciccarelli

					




        

												


















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

Normativa e provvedimenti di  riferimento:
 D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006  e s.m.i. recante ad oggetto: “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche;
	Legge Regionale n° 13 del 20/06/2003  e sue modificazioni recante ad oggetto: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario regionale”;
Determina  n. 1369 del 28/12/2010 del Direttore Zona T. n 3 Fano  




Motivazioni:

Con  Determina  n. 1369 del 28/12/2010 del Direttore Zona T. n 3 Fano   è stata autorizzata la realizzazione di un progetto speciale denominato “ Ragazzi con ragazzi – nella strada il rischio, nella strada la cura “, già approvato dalla Regione Marche  con Delibera Consiliare n. 10 del 27/07/ 2010

Il progetto, dedicato  alla prevenzione primaria sui comportamenti a rischio , redatto dal dr. Beniamino Cinti Luciani della Uos Territoriale Dipendenze Patologiche  e  coordinato dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dr. Massimo Agostini prevede la collaborazione  di una società/cooperativa  per la realizzazione di  momenti di aggregazione , di  manifestazioni -gare di skate, di  coinvolgimento dei giovani tramite la somministrazione di questionari, di un dibattito  pubblico con esperti.
Il costo previsto per tale collaborazione  è stato in determina quantificato in un massimo di € 13.500,00 Iva compresa.

L’individuazione della società/cooperativa cui affidare l’attività sopra citata  avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  attribuendo punti 50 al prezzo e punti 50 alla qualità ai sensi dell’art. 83 del D. lgs 163/06 e s.m.i. come specificato nel capitolato allegato. 

 In ossequio alle disposizioni di legge vigenti, ed in particolare in base all’ art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. si   propone di invitare  (si allega lettera invito) a presentare offerta per l’affidamento del servizio sopra delineato  le seguenti cooperative sociali di tipo A iscritte all’Albo regionale ai sensi dell’art. 3 della L.R. 34/01: 

     1) Labirinto Coop.Soc. di Pesaro; 2)Crescere Coop.soc. di Fano; 3)Tiquarantuno A di Pesaro;  
4) ALPHA Coop.Soc. di Pesaro; 5) IRS Aurora di Ancona; 6)NAGUAL di Pesaro
                 

Il servizio in oggetto, per tipologia ed importo, rientra nel disposto di cui all’art. 3  del vigente regolamento delle spese per forniture e servizi effettuabili in economia, approvato con determina DGASUR n. 573 del 04.08.2005; le sue caratteristiche  sono specificate nel capitolato speciale d’oneri allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale.


Esito della istruttoria 

Per quanto sopra espresso si propone :

	di attivare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 , una procedura  per l’affidamento a cooperativa sociale di tipo A di un  servizio di   collaborazione  per  realizzare  il   progetto speciale,  denominato “ Ragazzi con ragazzi – nella strada il rischio, nella strada la cura “, autorizzato con Delibera Consiliare n. 10 del 27/07/2010  e determina Direttore ZT 3 n. 1369 del 28/12/2010 ;


	di invitare a presentare offerta le seguenti cooperative sociali , che risultano essere in grado di fornire il servizio  richiesto : 


	1)Labirinto Coop.Soc. di Pesaro; 2)Crescere Coop.soc. di Fano; 3)Tiquarantuno A di Pesaro; 4)ALPHA Coop.Soc. di Pesaro; 5) IRS Aurora di Ancona; 6)NAGUAL di Pesaro 


	di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  attribuendo punti 50 al prezzo e punti 50 alla qualità ai sensi dell’art. 83 del D. lgs 163/06 e s.m.i. come specificato nel capitolato; 


	di stabilire che la valutazione delle offerte sarà effettuata da :

-Dott. Massimo Agostini Direttore del Dipartimento di Prevenzione e Responsabile del Progetto 
-Dott .ssa Maria Bivona , dirigente psicologa Uos Territoriale Dipendenze Patologiche             
-Dott. ssa Franca Rossi responsabile Uoc Amm.va del Dipartimento di Prevenzione;

	di stabilire che la spesa presunta di € 13.500 Iva inclusa , per l’assegnazione della procedura negoziata di cui alla presente determina,  verrà  finanziata con le risorse assegnate dalla Regione Marche con Delibera Consiliare n. 10 del 27/07/2010 e  verrà imputata  nel  conto economico n. 0509010119 ( altri servizi esternalizzati) come verrà dettagliatamente indicato   nel provvedimento di aggiudicazione; 


	di approvare gli allegati capitolato e lettera invito;


	di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma 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  U.O.Provveditorato
							Avv. Marisa Barattini


				

Ai fini di cui al presente atto il Dirigente dell’U.O.C. Provveditorato ,  dichiara la conformità alle normative in vigore del presente atto, la sua regolarità procedurale, nonché la regolarità tecnica degli atti antecedenti del procedimento e che gli oneri derivanti dalla presente proposta di determina trovano copertura nel fondo finanziato con Delibera Consiliare n. 10 del 27/07/2 il cui utilizzo è stato autorizzato con determina del Direttore ZT 3 n. 1369 del 28/12/2010.
L’autorizzazione di spesa verrà assunta con il provvedimento di aggiudicazione. 

								Il Dirigente
								Avv. Marisa Barattini


Ragioneria/Bilancio 
Si attesta che l’importo previsto in determina trova copertura economica nel fondo assegnato con  Delibera Consiliare n. 10 del 27/07/2010 come indicato dal Dirigente  dell’U.O.Provveditorato.


						Il Dirigente
						Dott.ssa Cinzia Gregorini



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



- ALLEGATI -

 
- Lettera invito e capitolato speciale.


