
Determina n. 2019/29/0219

 Comune di Padova

Settore Servizi Sociali

Determinazione n. 2019/29/0219 del 02/07/2019

Oggetto:
ATTIVITA’ CREATIVE TERZA ETA’. PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO 
DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE PER IL BENESSERE FISICO DELLA TERZA ETÀ. CIG N. 
7767830818.  APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI € 601.984,14. 
SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L. 168/2004.

IL CAPO SETTORE
Servizi Sociali

Premesso che:
− con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  2019/0064  del  05/02/2019,  immediatamente

eseguibile, venivano approvati il progetto relativo al servizio di promozione per il benessere
fisico della terza età, il capitolato e lo schema di contratto;

− con  determinazione  a  contrattare  n.  2019/29/0045  del  19/02/2019,  esecutiva,
successivamente  rettificata  dalla  determinazione  n.  2019/29/0081  del  19/03/2019,
esecutiva,  si  definiva  di  procedere  all'affidamento  del  contratto  "di  promozione  per  il
benessere fisico della terza età” per l’importo di € 503.551,00 IVA esclusa per n. 3 anni di
cui  € 482.551,00 per costi della manodopera, con possibilità di rinnovo di pari durata;

− la  procedura veniva  espletata utilizzando  la piattaforma di  e-procurement  della  Regione
Lombardia (ARCA LOMBARDIA – SINTEL) con scadenza per la trasmissione delle offerte
nella piattaforma SINTEL fissata al 03/05/2019, alle ore 17.00;

− entro la scadenza risultava pervenuta n. 1 offerta;
− in data 6 maggio 2019, il Settore Contratti, Appalti e Provveditorato  procedeva all'apertura

della busta "A" presentata dalla ditta ASD Gymnasium, nonché alla verifica della regolarità
della  documentazione amministrativa ivi  contenuta.  In tale sede si rilevava che risultava
necessario procedere al soccorso istruttorio in quanto la garanzia fideiussioria provvisoria
non era stata prodotta nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare di gara; 

− in data 10 maggio 2019, vista la documentazione pervenuta dalla ditta ASD Gymnasium, si
dava  atto  che  l’operatore  economico  Gymnasium  aveva  correttamente  adempiuto  alla
richiesta di soccorso istruttorio e ammetteva l’operatore alla successiva fase di gara;

− con determinazione n. 2019/29/0148 del 13/05/2019, esecutiva, si procedeva a nominare la
Commissione di gara; 

VISTO il verbale di seduta della Commissione di gara del 24 maggio 2019 e il verbale del RUP
Prot. n. 266459 del 27/06/2019 relativa alla verifica di congruità dell’offerta;

RITENUTO  pertanto  di  procedere  all’approvazione  delle  risultanze  della  gara  e
all’aggiudicazione definitiva del servizio di promozione per il benessere fisico della terza età  per
l’importo complessivo di € 493.429,62 (IVA esclusa), importo così determinato applicandosi sul
valore a base d’asta di  € 503.551,00 la percentuale di  ribasso del  2,01% offerta dalla  ditta
aggiudicataria,  a favore della  ditta  ASD Gymnasium con sede in  Selvazzano  Dentro  – Via
Magellano 18 - CF e P.I. 04129960284 per la durata di n. 3 anni  con possibilità di rinnovo per
ulteriori n. 3 anni;

DATO atto che :
− ai sensi della vigente normativa l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo che

il  Settore  Contratti,  Appalti  e  Provveditorato  avrà  concluso la  verifica  del  possesso dei
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requisiti  dichiarati  dall’impresa  in  sede di  gara  ed  avrà  adottato  allo  scopo un’apposita
determinazione;

− il contratto sarà stipulato nella forma pubblico amministrativa; 

VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTE le Deliberazioni  del Consiglio Comunale n.° 102 e n.° 103 del 22.12.2018, nonché la
Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 08 del 11.01.2019, immediatamente eseguibili, con le
quali sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2019- 2021,
il Bilancio di Previsione 2019- 2021 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2019- 2021;

DETERMINA

1. di approvare quanto espresso nelle premesse;

2. di approvare il verbale della Commissione giudicatrice della gara di cui all’oggetto;

3. di aggiudicare l’appalto del servizio di promozione per il benessere fisico della terza età per
la  durata  di  n.  3  anni,  con  possibilità  di  rinnovo  per  ulteriori  n.  3  anni,  per  l’importo
complessivo  di  €  493.429,62  (IVA  esclusa),  importo  così  determinato  applicandosi  sul
valore a base d’asta di € 503.551,00 la percentuale di ribasso del 2,01% offerta dalla ditta
aggiudicataria, a favore della ditta ASD Gymnasium con sede in Selvazzano Dentro – Via
Magellano 18 - CF e P.I. 04129960284;

4. di dare atto che il servizio sarà reso ai sensi del Capitolato d’appalto e schema di contratto
approvati  con determinazione di cui in premessa oltre che nel rispetto degli  altri impegni
assunti dagli aggiudicatari in sede di presentazione dell'offerta tecnica;

5. di impegnare l’importo di € 494.641,09 (IVA compresa) a favore ASD Gymnasium con sede
in Selvazzano Dentro – Via Magellano 18 - CF e P.I. 04129960284 come segue:

− €  93.318,33 sul  cap.  13277425  “Altri  servizi”  Classificazione  di  Bilancio  U.12.03.1.03,
C.d.C.G. 1131, conto piano finanziario U.1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2019 -
Prenotazione n. 2019000248600;

− €  200.661,38  sul  cap.  13277425  “Altri  servizi”  Classificazione  di  Bilancio  U.12.03.1.03,
C.d.C.G. 1131, conto piano finanziario U.1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2020 -
Prenotazione n. 2020000021800;

− €  200.661,38  sul  cap.  13277425  “Altri  servizi”  Classificazione  di  Bilancio  U.12.03.1.03,
C.d.C.G. 1131, conto piano finanziario U.1.03.02.99.999 del Bilancio di Previsione 2021 -
Prenotazione n. 2021000000900;

6. di rinviare a successivo atto l’impegno di € 107.343,05 relativo all’annualità 2022;

7. di  procedere  alla  riduzione  delle  prenotazioni  di  spesa  n.  2019000248600,  n.
2020000021800 e n. 2021000000900 per gli importi di seguito indicati:

ANNO
N. PRENOTAZIONE

IMPORTO DA RIDURRE

2019 2019000248600 € 1.914,17
2020 2020000021800 € 4.116,03
2021 2021000000900 € 4.116,03

8. di  trasmettere  il  presente  atto,  ad  avvenuta  esecutività,  al  Settore  Contratti,  Appalti  e
Provveditorato per i provvedimenti di competenza.
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02/07/2019
Il Capo Settore
Sara Bertoldo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.
C U.12.03.1.03 13277425 U.1.03.02.99.999 93.318,33 GYMNASIUM A.S.D. 201901223 2019000248601
F U.12.03.1.03 13277425 U.1.03.02.99.999 200.661,38 GYMNASIUM A.S.D. 201901223 2020000021801
F U.12.03.1.03 13277425 U.1.03.02.99.999 200.661,38 GYMNASIUM A.S.D. 201901223 2021000000901

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

03/07/2019
Il Funzionario con P.O. delegato

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa
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