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DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 

 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento DEI 

SERVIZI DI ASSISTENZA A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI 

SILVANA RAMELLO, VIA MARIA AUSILIATRICE N° 63 , GIAVENO per il periodo di 36 mesi con 

possibilità di ripetizione per ulteriori 24 mesi. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice della predetta procedura di gara del 

3/08/2021, del 5/08/2021, del 9/08/2021 e del 30/08/2021; 

 

VISTO, in particolare il verbale del 30/08/2021, con il quale la richiamata Commissione giudicatrice, 

non rilevando alcuna anomalia e ritenendo l’offerta congrua ed idonea, ha redatto ed approvato la 

graduatoria definitiva, rimettendo gli atti al RUP per i seguiti di competenza; 

 

DATO ATTO che si è provveduto ad avviare l’iter di verifica del possesso dei requisiti generali e 

speciali ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e smi in capo all’operatore economico 

CODESS SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - P.IVA/Cod Fisc.: 03174760276; 

 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del procedimento del 30/08/2021; 

 

VISTA la determinazione n. 88 del 31/08/2021, con la quale la Centrale Unica di Committenza 

(C.U.C.) dell’Unione Montana Valle Susa prendeva atto delle risultanze del procedimento di gara e, 

in ultimo della proposta di aggiudicazione del 30/08/2021, con la quale si è determinata la proposta 

di aggiudicazione per la gara avente ad oggetto AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA A 

FAVORE DEGLI OSPITI DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI "SILVANA RAMELLO", VIA M. 

AUSILIATRICE 63 A GIAVENO; PERIODO: 36 mesi dalla data di assegnazione con possibilità di rinnovo 

o ripetizione per ulteriori 24 mesi. CIG 88000173C2 alla CODESS SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS - P.IVA/Cod Fisc.: 03174760276; 

 

VISTA la determinazione n. 422 del 6/09/2021 redatta dal Responsabile del Servizio del Comune di 

Giaveno relativa all’aggiudicazione della procedura di gara in argomento, precisando che la stessa 

non è efficace fino alla conclusione dell’iter relativo alla verifica dei requisiti; 

 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale l’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti dalla normativa predetta; 

 

DATO ATTO altresì che i predetti controlli hanno dato esito positivo; 
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VISTO l’avviso dell’Esito di gara del 14/09/2021 che rende noto che a seguito di esperimento di gara 

mediante Procedura Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, l’appalto relativo a: “COMUNE DI GIAVENO PROCEDURA APERTA 

PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA STRUTTURA 

RESIDENZIALE PER ANZIANI "SILVANA RAMELLO", VIA M. AUSILIATRICE 63 A GIAVENO - Comune di 

Giaveno” è stato AGGIUDICATO in via DEFINITIVA alla ditta concorrente CODESS SOCIALE società 

cooperativa sociale ONLUS, con sede in Via Boccaccio, Padova (PD), 35128 - P. IVA: 03174760276, 

precisando che il periodo di stand still relativo all’efficacia dell’aggiudicazione termina decorsi 35 

giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione di tale avviso; 

 

ATTESTA 

 

Per le ragioni suindicate, l’avvenuta efficacia – ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 -  

dell’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico CODESS SOCIALE società cooperativa 

sociale ONLUS, disposta con determinazioni n. 88 del 31/08/2021 della Centrale Unica di 

Committenza (C.U.C.) dell’Unione Montana Valle Susa e n. 422 del 6/09/2021 del Comune di 

Giaveno che ha offerto il ribasso nella misura del 2,5 (due virgola cinque)%, per un importo di € 

1.502.404,81, cui vanno aggiunti € 1.290,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un 

totale complessivo di € 1.503.694,81 oltre IVA; 

 

DISPONE 

 

1. DI COMUNICARE, ai sensi dell’Art. 76 del D.Lgs 50/2016, l’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione; 

 

2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale e sull’Albo on-line dell’Ente. 

 

 

 

    Il responsabile del servizio  

                                                                                                           f.to Dott. Luca GERBINO 

 

 
Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/93. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale se non richiesto 


