
 

  

 

OSPEDALE DI CARITÀ 
VILLAFALLETTO 

(CUNEO) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 09 
 
OGGETTO :  Gara procedura negoziata relativa alla gestione dei servizi:   
                        assistenza tutelare e servizi accessori - servizio pulizia e    
                        sanificazione  CIG N. 7092702AD7 Presa d’atto  
                        aggiudicazione definitiva -  
                                 

 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno 13 settembre alle ore 19,00 nella sede 

dell’Amministrazione, previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i 

membri dell’Amministrazione dell’Ente ed intervennero i Signori: 

    

  PRESENTI ASSENTI 

ROSSI Dr. Emilio Presidente X  

BOLLATI Carla Membro X  

CALDERA Eraldo Membro X  

RACCA Marinella Membro X  

VERRA Chiara Membro      X  

DANIELE don Sergio Membro X  

MASSANO Aurelio Membro X  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                
 
 
Con l’assistenza del Segretario Direttore Beltrando Laura, riconosciuto legale il numero degli 

intervenuti,  il Signor  Rossi Dr. Emilio  nella sua qualità di Presidente,  dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell’oggetto su indicato 

 

 

 

Estremi di pubblicazione e di esecutività sul retro 

 

 



 

DELIBERAZIONE N. 09 DEL 13/09/2017 

 
oggetto: Gara procedura negoziata relativa alla gestione dei servizi: assistenza tutelare e servizi 

accessori - servizio pulizia e sanificazione  CIG N. 7092702AD7. Presa d’atto aggiudicazione 

definitiva 

 

IL COLLEGIO COMMISSARIALE 
 
Vista la deliberazione del Collegio Commissariale n° 8 del 24.05.2017, esecutiva ai sensi 

di Legge, con la quale si è  stabilito in ordine all'affidamento dei servizi di assistenza 

tutelare e servizi accessori - servizio pulizia e sanificazione “durata dell'appalto anni uno, 

senza possibilità di proroga, tassativo impegno del passaggio diretto all'aggiudicatario del 

personale dell'appaltatore uscente” nominando altresì il Segretario Direttore dell’Ente 

quale Responsabile  Unico del Procedimento (RUP). 

 

Vista la Determinazione del Segretario Direttore n° 46 in data 26/05/2017, con la quale si è 

stabilito di procedere alla ricerca degli operatori economici mediante procedura negoziata 

da espletare senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi del disposto di cui all'art. 

63, comma 6, con le modalità di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. 

  

Vista la  Determinazione del Segretario Direttore n° 55 del 07/07/2017, con la quale si è 

stabilito di approvare gli atti di gara, di disporre l’avvio della procedura negoziata con 

lettera d'invito rivolta ai soggetti idonei, di stabilire il termine per la presentazione delle 

offerte da parte delle ditte invitate. 
 

Vista la Determinazione del Segretario Direttore n. 73 del 10.08.2017 con la quale ha 

provveduto alla nomina, dei componenti la commissione  di gara per l’affidamento  dei 

servizi in oggetto  

 
Rilevato che la gara si è svolta rispettando il decorso indicato nel Disciplinare di gara. 
 
Visti i Verbali di gara della Commissione giudicatrice che: 

- ha accertato la regolarità formale dei plichi e verificato che essi contenessero le 
buste in conformità a quanto previsto;  

- ha esaminato i progetti attribuendo a ciascuno il punteggio conseguito pubblicando 
il risultato sul sito istituzionale dell’Ente;  

- ha preso atto delle offerte economiche dando conseguenza alla proposta di 
aggiudicazione della gara in questione alla Cooperativa sociale Il Cortile avente 
sede in Villanova Mondovì, Via Forzani n. 2, con il punteggio complessivo di 
86,85/100  considerando che l’importo di aggiudicazione dei servizi in questione per 
anni uno ammonta ad Euro 674.441,51 IVA esclusa. 

 
Rilevato che l’ impegno di spesa trova copertura sul capitolo di spesa 31030 Servizio 
assistenza tutelare e pulizia del Bilancio di previsione 2017. 
 
Vista la Determinazione di aggiudicazione del Segretario Direttore, n. 77 del 28.08.2017 , 
alla Cooperativa sociale Il Cortile avente sede in Villanova Mondovì, Via Forzani n. 2, 
relativa all’esecuzione dei servizi di assistenza tutelare e servizi accessori - servizio pulizia 
e sanificazione, per anni uno da svolgersi presso questa IPAB,  per il prezzo complessivo 
di Euro 674.441,51 IVA esclusa. 
 
 
 



 

DELIBERAZIONE N. 09 DEL 13.09.2017 

 
oggetto: Gara procedura negoziata relativa alla gestione dei servizi: assistenza tutelare e servizi 

accessori - servizio pulizia e sanificazione  CIG N. 7092702AD7. Presa d’atto aggiudicazione 

definitiva 

 
Visto che la presente aggiudicazione diventerà efficace in conseguenza alla positiva 
conclusione delle verifiche circa i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 
50/2016, in capo alla Cooperativa sociale Il Cortile, tramite il sistema AVCPass 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
 
Acquisito il parere favorevole del Segretario Direttore, per quanto di competenza, in merito 
alla regolarità tecnico amministrativa e contabile, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 
 
All’unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese 
 

D  E  L I B E R  A 
 

1. di prendere atto della suesposta narrativa e di chiamarla a far parte integrante e 
sostanziale del presente verbale di deliberazione; 
 

2. di approvare gli atti del procedimento di gara fatti pervenire dal responsabile unico del 
procedimento per l’aggiudicazione dei servizi di assistenza tutelare e servizi accessori - 
servizio pulizia e sanificazione; 

 
3. di prendere atto dell’aggiudicazione alla Cooperativa sociale Il Cortile avente sede in 

Villanova Mondovì, Via Forzani  n. 2, per l’affidamento dei servizi di assistenza tutelare 
e servizi accessori - servizio pulizia e sanificazione, per anni uno, da svolgersi presso 
questa IPAB,  per il prezzo complessivo di Euro 674.441,51 IVA esclusa. 

 
4. di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, alla positiva conclusione delle verifiche 
circa i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, in capo 
Cooperativa sociale Il Cortile tramite il sistema AVCPass dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC). 

 
5. di dare atto che con Deliberazione n°  21 del 14/12/2016 il Collegio Commissariale ha 

approvato il Bilancio di previsione 2017 dove sono previsti idonei articoli cui imputare la 
spesa mensile relativa al periodo dell’esercizio in corso e lo stesso sarà ripetuto per i 
mesi delle’esercizio 2018 di durata dell’appalto. 

 

 

E CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME DICHIARA  
 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.  
 

In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi, si formulano i seguenti pareri 
istruttori: 
 

Villafalletto , 13 settembre 2017 
 

 Parere di regolarità tecnica e contabile : FAVOREVOLE 
 

Il Segretario-Direttore  Firmato Beltrando Laura 
 



 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

I MEMBRI   

 Firmato Bollati Carla  

 Firmato   Caldera Eraldo 

 Firmato  Racca Marinella    

 Firmato   Verra Chiara 

 Firmato Daniele don Sergio  

 Firmato Massano Aurelio 

    

 
Pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente consultabile sul sito www.casariposovillafalletto.it per la 

durata di quindici giorni consecutivi a partire ___________________- 

                                                                                Il Segretario Direttore  

              Firmato Beltrando Laura 

 

 

       __________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge sul sito informatico istituzionale dell’Ente 

per 15 giorni consecutivi e diviene esecutiva, decorsi dieci giorni successivi dall’ultimo di pubblicazione 

(art. 134, comma 3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 T.U.E.L.) 

 

                                                                                Il Segretario Direttore  

             Firmato Beltrando Laura 

 

 

       __________________________________ 
 

 
 

 

Deliberazione divenuta  esecutiva il   

                                                                                Il Segretario Direttore 

                    Beltrando Laura 

 

 

       ____________________________________ 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO-DIRETTORE  

Firmato Beltrando Laura 

_

_______________________________________

_______ 

____________________________________ 

IL PRESIDENTE 

Firmato Rossi Dr. Emilio 

 

____________________________________ 

http://www.casariposovillafalletto.it/

