
DETERMINAZIONE N.  47                        DEL  17/02/2014

SETTORE SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE AMMINISTRATIVO

OGGETTO

CONCESSIONE DELLE STRUTTURE PER ANZIANI - R.S.A., C.D.I. E MINIALLOGGI - 
PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI DI VIA ALEMANNI IN CUSANO MILANINO 
DAL 1.4.2014 AL 31 MARZO 2016 ALLA SOCIETA' SERENI ORIZZONTI S.P.A. DI UDINE - 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Lì, 17/02/2014

F.to dott.ssa Ester Cicero

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 -comma 4- 
del D.Lgs 18.08.2000, n.267.

Lì, 20/02/2014

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE 
FINANZIARIO

F.to avv. Antonella Guarino
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OGGETTO: 
CONCESSIONE DELLE STRUTTURE PER ANZIANI - R.S.A., C.D.I. E 
MINIALLOGGI - PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI DI VIA 
ALEMANNI IN CUSANO MILANINO DAL 1.4.2014 AL 31 MARZO 2016 ALLA 
SOCIETA' SERENI ORIZZONTI S.P.A. DI UDINE - APPROVAZIONE VERBALI DI 
GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
La sottoscritta dott.ssa Ester Cicero , in qualità di  Dirigente dell’Area Servizi alla Persona; 
 
Visto l’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000, che consentono in fase di esercizio 
provvisorio di effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente 
a un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi; 
 
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, mediante i poteri autonomi 
di spesa, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; 
 
PREMESSO: 
 

- che con determinazione n. 152 del 13.5.2013 è stata indetta una procedura aperta per 
l’affidamento in concessione per un biennio delle strutture per anziani R.S.A., C.D.I. e 
Minialloggi  presso il Centro Polivalente Anziani di Via Alemanni in Cusano Milanino, 
con l’approvazione di tutta la relativa documentazione di gara; 

 
- che entro il termine perentorio di scadenza per la ricezione delle offerte previsto per le 

ore 12.00 del 9 luglio 2013  sono pervenute tre offerte valide; 
 
- che il 16 luglio 2013 sono iniziate le procedure di gara e l’esame delle offerte così come 

risulta dagli allegati verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 che qui espressamente si 
richiamano e approvano;  

 
- che a conclusione della seduta pubblica del 4 novembre scorso (verbale n. 8) , il 

Presidente della Commissione di Gara, in base al punto 10 del Disciplinare di Gara, ha 
comunicato il “punteggio complessivo di ogni concorrente”, secondo l’ordine del 
numero del Protocollo Generale assegnato all’offerta, come segue: 

 
Ditta Progetto Tecnico Offerta Economica Totale 

Coop. Soc. Dolce 73,043 60,674 133,717 
Fond. La Pelucca 78,534 29,020 107,554 

SPA Sereni Orizzonti 100,742 76,581 177,323 
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    e che la sopraindicata tabella è stata pubblicata all’albo pretorio comunale dal 12.11.2013      
al 22.11.2013. 

 
- che a seguito dell’assegnazione dei punteggi complessivi, l’offerta della Società Sereni 

Orizzonti SPA è risultata essere l’offerta economicamente più vantaggiosa, presentando 
inoltre i presupposti previsti dall’art. 86 e ss. del D. Lgs. n. 163/2006 per la verifica della 
anomalia dell’offerta. 

- che la Commissione di Gara, integrata dalla presenza del Segretario Generale per la 
valutazione della c.d. anomalia d’offerta, in data 2  e 5 dicembre, ( verbali nn. 9 e 10) a 
seguito della rituale richiesta di giustificazioni avanzata alla ditta Sereni Orizzonti SPA 
in data 12.11.2013 – Prot. n. 23.628 e seguita da ulteriori richieste di approfondimento in 
data 2.12.2013 – Prot. n. 25.266 ed in data 3.12.2013 – Prot. n. 25.303, ha ultimato i 
propri lavori, definendo dopo un  attento esame degli elementi e della documentazione 
pervenuta con note del 29.11.2013 – Prot. n. 25.129 e del 4.12.2013 – Prot. n. 25.642, la 
congruità, capienza e serietà dell’offerta proposta dalla Sereni Orizzonti S.P.A. di Udine, 
verificando tutti gli elementi e i dati richiesti ed accogliendo tutte le giustificazioni 
presentate; 

 
- che con determinazione n. 452 del 6/12/2013 si è stabilito di procedere 

all’aggiudicazione provvisoria della concessione di durata biennale, delle strutture per 
anziani R.S.A., C.D.I. e Minialloggi presso il Centro Polivalente Anziani di Via 
Alemanni in Cusano Milanino, alla Società Sereni Orizzonti s.p.a. di Udine in attesa 
dell’esito dei controlli su quanto autocertificato in sede di gara e sulla documentazione 
amministrativa prodotta nella stessa sede; 

 
- che i controlli sulla documentazione amministrativa prodotta dalla Società Sereni 

Orizzonti si sono conclusi positivamente; 
 
- che occorre pertanto procedere all’aggiudicazione definitiva della concessione di cui 

trattasi alla Società Sereni Orizzonti di Udine; 
 
Preso atto che la Società Sereni Orizzonti di Udine ha offerto in sede di gara un canone 
concessorio annuo pari a € 55.000,00 Iva esclusa, 
 
Dato atto che le prestazioni oggetto della presente concessione sono esigibili anche in 
pendenza della stipula del contratto così come previsto dall’art. 11 del Disciplinare di Gara; 
 
Vista la Legge 190 del 6.11.2012 

Visto il D.lgs. 33 del 14.3.2013 
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Visti il Piano di Prevenzione della Corruzione per la Trasparenza e l’Integrità – anni 
2013/2016 – approvati con atto di Giunta n. 7 del 30/01/2014, immediatamente eseguibile 
ed in corso di pubblicazione 
 
Visto il D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto  l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. 
 

D E T E R M I N A  
 
 
la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
di approvare gli allegati verbali dei lavori della Commissione di Gara nn.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 
 
di aggiudicare definitivamente – a seguito della conclusione positiva dei controlli sulla 
documentazione amministrativa presentata - la concessione delle strutture per anziani, 
R.S.A., C.D.I. e Minialloggi , presso il Centro Polivalente Anziani di Via Alemanni in 
Cusano Milanino per il biennio 01/04/2014 – 31/03/2016 alla Società Sereni Orizzonti s.p.a. 
– Via Piave, 5 Udine, C.F./P.I. 00524480308 alle condizioni previste nell’offerta presentata 
in sede di gara, depositata agli atti; 
 
di dare atto: 

- che il Codice Identificativo di Gara è il seguente: 51129045DA 
- della regolarità contributiva della Società Sereni Orizzonti s.p.a.  di Udine come da 

documentazione del 2/12/2013 depositata agli atti; 
 
di prendere altresì atto che il Concessionario dovrà corrispondere all’Amministrazione 
Comunale un canone concessorio annuo pari a € 55.000 + Iva da introitarsi alla risorsa 
556/0 per gli anni di competenza; 
 
di procedere alla pubblicazione del presente atto ed all’informativa al Responsabile della 
Prevenzione e della Corruzione, secondo  le previsioni del Piano di Prevenzione della 
Corruzione e del Programma per la Trasparenza e l’Integrità – anni 2013/2016 – approvati 
con atto di Giunta n. 7 del 30/01/2014, immediatamente eseguibile ed in corso di 
pubblicazione; 

 
Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il 
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programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente 
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica. 
 
Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 




































































































