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PdZ - 2^ Triennio - 2' annualità

a <
DETERMINA DIRIGENZIALE N. ,-/ Legge 328/OO

OGGETTO: L.32alOO -P.D.Z. Dl23 2 îtiennlo -2" annualità - Servizio SAD disabiligravi - ditta

aggiudicatrice: A.T.l.- "AIAS" -onlus-sez.di Nicosia / Coop. Socjale "Progetto Vita" - onlus con

sede in Sondrio. Liquidazione in favore dell'Associazione AIAS di Nicosia, per il periodo dal

01lo7h3 al31108113.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

. che con determina di genziale n' 42 Legge 328/00 del O4lO5l2OO9, esecutiva a norma di

legge, è stata indetta procedura negoziata per I'affidamento dell'appalto del servizio di

assistenza domiciliare in favore di disabili gravi residenti nei comuni del distretto, ai sensi

dell'art. 15 L. r. 4196 e at1.21 t. t.22196, con il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, ed approvati ilcapitolato speciale e il prospetto costi;

. che con determina difigenziale n.142 del 19112111 (L.328/00), integrata con determina n.

01 del OglO'1112 (L. 328/00), è stato approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria, per

l'appalto di che trattasi, in favore dell'ATl - AIAS - sezl di Nicosia e la Coop. Sociale "

Progetto Vita - onlus con sede in Sondrio;
. che con determina dirigenziale n. 12 del 19101112 (L.328/00) è stato aggiudicato in via

defìnitiva I'appalto delservizio in oggetto all'ATl suddetta;

. che con determina dirigenziale n. 119 del 24hÙl12 (L. 328/00) si è proceduto alla verifica e

conferma che alla spesa complessiva di € 172.097,7O lva compresa, prevista per il servizio

di che trattasi si farà fronte come segue:
'1. quanto ad € 122.529,39 (pari al 71,43%\ con imputazione al tit. 4, int 5, cap.

9005f 1 - quota regione PdZ 2' triennio - 2' annualità, RRPP del bilancio

comunale, giusta D.D. n. 111108 L. 328/00, sottoconto n. 182 del 16i05/2008;

2. quanto a € 49.168,31 (paîi al 28,57%) con le quote a carico dei comuni del

distretto, PdZ seconda annualità secondo triennio.
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