COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

Ufficio di Piano - Distretto di Siniscola
Via Giuseppe Verdi - 08029 Siniscola (NU) - Tel. 0784/870879-858 Fax. 0784/878300 - e-mail: ufficioplusiniscola@tiscali.it pec:
ufficiodipiano@pec.comune.siniscola.nu.it

Prot. n°________ del 28/05/2021
Oggetto: P.L.U.S. : Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del Dlgs.50/2016 tramite Sardegna Cat, per la
gestione per la gestione delle prestazioni integrative del progetto “Home Care Premium 2019” per i
Comuni del Distretto Sanitario di Siniscola. Dal 01 GIUGNO 2021 AL 30 GIUGNO 2022 – CIG:
86997561C4. RDO: RFQ _370768.
Verbale di consegna per esecuzione anticipata del servizio.
Impresa: Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale Onlus di Campobasso costituito
dalle Ditte consorziate: C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari Onlus, Mameri Società Cooperativa Sociale Onlus,
Social Care Società Cooperativa a responsabilità limitata Onlus e Società Cooperativa Sociale Aladino.
Vista la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n°54 del 08/04/2021 con la quale è stata indetta la
gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs.50/2016 e s.m.i., tramite Sardegna Cat, la gestione
delle prestazioni integrative del progetto “Home Care Premium 2019” per i Comuni del Distretto Sanitario di
Siniscola. Dal 01 Giugno 2021 AL 30 Giugno 2022 – 86997561C4. RDO: RFQ _370768 ed approvati i relativi atti;
Vista la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n°94 del 21/05/2021 con la quale sono stati
approvati i verbali n°1 e n°2 relativi alle sedute di gara del 27 e del 28 Aprile 2021, dai quali si evince che è stato
escluso, a seguito della procedura espletata sul Sistema telematico Sardegna Cat, dall’aggiudicazione della gara
il Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus e che il Consorzio di Libere
Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale Onlus di Campobasso è posizionato secondo in graduatoria;
Vista la Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n°97 del 26/05/2021 con la quale si è provveduto
all’aggiudicazione del servizio in favore del Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale
Onlus di Campobasso, la gestione delle prestazioni integrative del progetto “Home Care Premium 2019” per i
Comuni del Distretto Sanitario di Siniscola. Dal 01 Giugno 2021 AL 30 Giugno 2022, per un importo complessivo di
€ 381.145,90 Iva esclusa di cui € 3.100,00 quali oneri per eliminare le interferenze;
Visto il comma 8, art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016 che prevede, in attesa della stipula del contratto, l’esecuzione del
servizio in via d’urgenza;
L’anno duemilaventuno il mese di Maggio, il giorno _________, la Dott.ssa Iasenza Antonella, la quale interviene
nella esclusiva qualità di Presidente e Legale Rappresentante pro tempore del Consorzio di Libere Imprese
Società Cooperativa Consorzio Sociale Onlus di Campobasso in attesa di procedere alla stipula del contratto di
cui alla determinazione n° 97 del 27/05/2021 succitata per un importo di complessivo di € 381.145,90 Iva esclusa,
di cui € 3.100,00 quali oneri per eliminare le interferenze, stante l’urgenza di avviare le attività in parola, la
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sottoscritta Paola Fronteddu in qualità di Responsabile di Servizio, ha proceduto alla consegna del servizio
indicato in oggetto per il periodo dal 01.06.2021 al 30.06.2022.
La Dott.ssa Iasenza Antonella, in qualità di Presidente e di Legale Rappresentante pro tempore del
Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale Onlus di Campobasso costituito dalle Ditte
consorziate:
• C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari Onlus;
• Mameri Società Cooperativa Sociale Onlus;
• Social Care Società Cooperativa a responsabilità limitata Onlus;
• Società Cooperativa Sociale Aladino,
dichiara di essere pienamente edotta di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all’esecuzione dei
servizi e di tutti gli obblighi accollati all’impresa dal Capitolato speciale descritto e prestazionale per la gestione
delle prestazioni integrative del progetto “Home Care Premium 2019” per i Comuni del Distretto Sanitario di
Siniscola e di accettare la consegna dei servizi, come sopra effettuata, sotto le riserve di legge, senza sollevare
riserve o eccezioni di sorta.
Resta altresì stabilito che il servizio decorre dal 01.06.2021 al 30.06.2022, ma il pagamento della prima
liquidazione mensile non potrà essere effettuato se non dopo la stipula e la relativa registrazione del contratto.
Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi sciolta solo dopo la firma del contratto.
Si stabilisce inoltre di riservarsi di interrompere la fruizione dei servizi in oggetto in caso di sospensiva
dell’efficacia delle determinazioni di aggiudicazione da parte del Tribunale Amministrativo competente.
Si allega elenco utenti beneficiari per la gestione delle prestazioni integrative del progetto “Home Care
Premium 2019” per i Comuni del Distretto Sanitario di Siniscola.
Di quanto sopra si redige il presente verbale in doppio originale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto per accettazione delle parti intervenute nelle rispettive qualità.
Siniscola, 28.05.2021
Per il Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa

Per il Comune di Siniscola

Consorzio Sociale Onlus di Campobasso

Il Responsabile di Servizio

Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Iasenza Antonella

Ass. Soc. Paola Fronteddu
__________________

_________________________
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