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Oggetto: Autorizzazione subappalto consegna pasti caldi a domicilio di cui alla  
gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare Socio-
Assistenziale Anziani e Disabili - periodo: 01/01/2013-30/06/2015. 

  

  
IL DIRETTORE 

 

 
- RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 (e s. m. e i.) sull’Ordinamento degli Enti locali, artt. 31, 

113, 114 e 192; 

- RICHIAMATA la L. 381/1991 (e s. m. e i.); 

- RICHIAMATA la L. 328/2000 – legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato dei 
servizi e interventi sociali; 

- VISTO il DPCM 30/03/2001: “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento 
dei Servizi alla Persona” ai sensi dell’art. 5 della Legge 08/11/2000 n° 328, con cui sono 
stati stabiliti i criteri da adottare nell’assegnazione di servizi al terzo settore; 

- RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 163/2006 (e s.m. e i.); 

- RICHIAMATA la L.R. 34/2001 (e s.m. e i.); 

- VISTO lo Statuto del Co.Ge.S.Co., costituito ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 (e s.m. e i.); 

- CONSIDERATO che i Comuni che afferiscono al Co.Ge.S.Co. hanno istituito sui rispettivi 
territori il servizio di assistenza Domiciliare Anziani e Disabili, con gestione affidata ad 
organismi della cooperazione sociale di tipo “A” di cui alla L. 381/1991, operando sia sul 
fronte dell’assistenza che dell’integrazione sociale delle persone anziane e disabili;  

- RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 106 del 11/09/2012, avente ad 
oggetto: “Determinazione a contrarre ai fini dell’affidamento della gestione associata del 
Servizio di Assistenza Domiciliare Socio – assistenziale Anziani e Disabili – periodo: 
01/01/2013-30/06/2015”; 

- ATTESO che si sono regolarmente svolte le procedure di gara; 

- CONSIDERATO che la Commissione appositamente nominata con propria precedente 
determinazione n. 135 del 22/11/2012 u.s. nella seduta pubblica del 06/12/2012 u.s. ha 
dichiarato l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di cui trattasi al costituendo 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la cooperativa sociale H MUTA avente sede 
a Senigallia (mandataria) e la cooperativa sociale COOSS MARCHE avente sede ad 
Ancona (mandante); 

- DATO ATTO che le risultanze ed i verbali di gara sono stati inviati al RUP in data 
06/12/2012 ai fini dell’espletamento dei necessari controlli di legge per addivenire 
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto ed alla successiva stipula del contratto; 
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- DATO ATTO che all’art. 36 del capitolato speciale d’appalto/disciplinare di gara sono previste 
prestazioni da eseguirsi eventualmente in subappalto ex art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 entro il 
limite del 30% dell’importo contrattuale e nell’ambito dei servizi di supporto (consegna pasti a 
domicilio); 

- DATO ATTO che il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese come sopra nominato 
ha indicato nell’offerta che intende subappaltare a terzi le prestazioni relative alla consegna dei 
pasti caldi a domicilio; 
- VISTA la richiesta presentata in data 14/12/2012 e sottoscritta dalla Cooperativa sociale H 
MUTA (mandataria), corredata dalla documentazione prevista all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 
per ottenere l’autorizzazione a svolgere le prestazioni in subappalto da parte della Cooperativa 
sociale Pro.ge.i.l. avente sede a Senigallia; 
 
- RITENUTO NECESSARIO espletare la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei 
requisiti generali e professionali di cui al D.Lgs. n° 163/2006 e s.m. e i. come da 
autocertificazione rilasciata dallo stesso; 
 
- CONSIDERATA la necessità, vista la regolarità della documentazione presentata e nelle more 
dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto e dell’espletamento dei controlli di legge ai fini della 
stipula del contratto con il soggetto affidatario, di AUTORIZZARE il subappalto del servizio di 
consegna pasti caldi a domicilio così come previsto dal capitolato speciale d’appalto/disciplinare 
di gara e con le modalità meglio indicate nello schema di contratto di subappalto allegato alla 
richiesta di autorizzazione, al fine di consentire la prosecuzione del servizio di consegna pasti 
caldi a domicilio agli anziani e disabili che ne usufruiscono dall’01/01/2013;  
 
- RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. in ordine alla responsabilità di chi 
assume  il presente provvedimento,  

 

D E T E R M I N A 

 

1 - AUTORIZZARE, per le ragioni di cui in premessa, la Cooperativa sociale H MUTA al 
subappalto del servizio di consegna pasti caldi a domicilio così come previsto dal capitolato 
speciale d’appalto/disciplinare di gara e con le modalità meglio indicate nello schema di 
contratto di subappalto allegato alla richiesta di autorizzazione, mediante la Cooperativa sociale 
Pro.ge.i.l. di Senigallia, al fine di consentire la prosecuzione del servizio di consegna pasti caldi 
a domicilio agli anziani e disabili che ne usufruiscono dall’01/01/2013;  
 
2 - RISERVARSI di espletare la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti 
generali e professionali di cui al D.Lgs. n° 163/2006 e s.m. e i. come da autocertificazione 
rilasciata dallo stesso. 
 
 

 
    IL DIRETTORE 
Dr. Maurizio Mandolini 

 

 


