
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA

N. DET / 415 / 2018 DEL 25-10-2018

AREA SEGRETERIA PROPOSTA N. DT - 412 - 2018 DEL 24-10-2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “FORNITURA DI PASTI PER GLI ANZIANI,  LE

PERSONE  SOLE  O  IN  DIFFICOLTA’ DEL COMUNE  DI  ZANE’”  MEDIANTE

CONVENZIONAMENTO DIRETTO, PER ANNI DUE (2019/2020) - L.R. N. 23/2006

- DGRV N. 4189/2007. NOMINA COMMISSIONE TECNICA DI GARA 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  12/12/2017,  dichiarata

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ai

sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  245  del  20/12/2017  di  approvazione  del  Piano

Esecutivo di Gestione 2018/2020;

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 192 del 19 settembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui

la Giunta Comunale ha espresso indirizzi per per l'affidamento del servizio di fornitura pasti per

gli anziani, le persone sole o in difficoltà ivi residenti, per la durata di anni due dall’1 gennaio

2019 al 31 dicembre 2020, mediante procedura di selezione rivolta alle Cooperative sociali di

tipo B), aventi i requisiti di cui alla L. n. 381/1991 e finalizzata al convenzionamento diretto di

cui all'art. 10 della L.R. Vneto n. 23 del 3 novembre 2006 e alla DGRV n. 4189/2007;

DATO ATTO che:

a)  con  propria  determinazione  n.  371  dell'1  ottobre  2018,  è  stato  approvato  l’Avviso  di

manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di cui trattasi;

b)  l’Avviso  –  prot.  n.  10623 dell'1  ottobre  2018 -,  unitamente  alla  citata  determinazione  n.

371/2018, è stato pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito web del Comune, per il periodo

dall'1 ottobre 2018 al 9 ottobre 2018;

c) entro la scadenza fissata (ore 12:00 del 9 ottobre 2018) è pervenuta la richiesta di invito della

Cooperativa Verlata Lavoro S.c.s. a r.l. di Villaverla, nominativo sottratto alla pubblicazione e

all’accesso fino alla scadenza della gara;



VERIFICATO il possesso da parte della Cooperativa Verlata Lavoro S.c.s. a r.l. di Villaverla dei

requisiti minimi, come documentati e/o dichiarati in via sostitutiva di atto di notorietà;

VERIFICATO che:

* è  possibile  il  proseguo del  procedimento anche in  presenza di  una sola  manifestazione di

interesse purchè valida,

* è stato stabilito, quale criterio di natura generale, che la candidatura della Cooperativa uscente

possa essere accolta in quanto la ditta ha espletato a regola d’arte il servizio, nel rispetto dei

tempi e dei costi pattuiti nonché in ragione della competitività del prezzo a suo tempo offerto per

il servizio in argomento rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento,  con

determinazione n. 388 del 12 ottobre 2018 il Responsabile del Servizio procedeva con l’avvio e

l'approvazione di tutti i documenti di gara;

VISTO che:

- la citata determinazione e la documentazione di gara sono state pubblicate all’Albo Pretorio

comunale e nell'apposita sezione del sito comunale;

- con lettera  protocollo comunale n. 11165 del 12 ottobre 2018, inviata a mezzo Pec, è stata

invitata la Cooperativa Verlata Lavoro S.c.s. a r.l. di Villaverla a presentare la propria offerta;

- la Cooperativa Verlata Lavoro S.c.s. a r.l. di Villaverla, entro il termine previsto dalla lettera-

invito (ore 12:00 del 24 ottobre 2018) ha presentato la propria offerta, acclarata al protocollo

comunale il 23 ottobre 2018 sub n. 11672;

RITENUTO quindi procedere, con la presente determinazione, alla nomina della Commissione

Tecnica Giudicatrice della gara, nelle persone dei Sigg.:

- dott.ssa Maria Teresa Cecchetto – Segretario Comunale - Presidente

- sig.ra Elena Fabris – Responsabile Ufficio Segreteria - Membro

- sig.ra Dall'Alba Laura – Ufficio Assistenza - Membro

dando atto che nessuna spesa deriva dall'assunzione del presente provvedimento;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e normative attinenti;

ASSUNTO il parere di legittimità del Segretario Comunale,

 D E T E R M I N A

1  di  nominare,  per  quanto  esposto  in  premessa  e  di  seguito  da  intendersi  ritrascritto,  la

Commissione Tecnica Giudicatrice della gara in oggetto, nelle persone dei Sigg.:

- dott.ssa Maria Teresa Cecchetto – Segretario Comunale - Presidente

- sig.ra Elena Fabris – Responsabile Ufficio Segreteria - Membro

- sig.ra Dall'Alba Laura – Ufficio Assistenza - Membro



dando atto che nessuna spesa deriva dall'assunzione del presente provvedimento.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n.

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


