
     COMUNE   DI   PIMENTEL 
Provincia di Cagliari 

Via Zanardelli n. 1 – 09040 PIMENTEL 
 

 
OGGETTO:PROCEDIMENTO A PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA  SELEZIONE  

COOP. SOCIALE DI TIPO B. PER LINEA TRE DEL PROGRAMM A POVERTA’ 
ESTREME “ SERVIZIO CIVICO COMUNALE” 

 
VERBALE DI GARA N. 2 

 
 

L 'anno DuemilaUNDICI  i il giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 10.00, 
nella sede municipale si è riunita la commissione di gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006, 
così composta:  

Rag. Mascia Anna Maria Presidente; 

Rag. Vincenza Lecca Commissario 

Ass. Soc. Alessia Serreli Commissario 

 

Segretaria Verbalizzante. Ass. sociale Alessia Serreli 

PREMESSO 

- Che con determinazione n. 299 del 3 ottobre 2011 si è aperta la procedura per la 
presentazione delle istanze per beneficiare delle povertà estreme di tutte tre le linee 
di intervento della D. R. n. 20/8 del 26.04.2011 

- Che con Determinazione del Responsabile del servizio Amministrativo Contabile n. 
334 del 2 novembre 2011 sono state avviate le procedure per l’affidamento in 
economia della linea tre del Programma Povertà Estreme anno 2011 denominato “ 
Servizio Civico Comunale”; 

- Che con atto suddetto è stato approvato il disciplinare per la procedura di 
affidamento del servizio;  

- Che con nota prot. N. 3527 del 03/11/2011 sono state invitate a cinque cooperative 
sociali di tipo B per la presentazione delle offerte 

- Che con determinazione del Responsabile del servizio n. 362 del 29.11.2011 è 
stata istituita la commissione di valutazione; 

- Visto il verbale di selezione n. 1 del 29 novembre 2011; 

Preso atto che le cinque cooperative invitate hanno presentato delle offerte difformi 
pertanto di difficile comparazione. 

Dato atto che si è reso necessario richiedere ulteriori espliciti chiarimenti per assicurare 
una comparazione uniforme, nota prot. n. 3868 del 6 dicembre 2011 a quattro delle 
cooperative sociali concorrenti: Sant’Andrea Frius, PIS Sardegna, IL Verde di Ar.Co. 
Ma. Po, La Ginestra. 

Il Presidente accerta che, entro i termini indicati nella lettera di chiarimenti (12/12/2011) 
hanno risposto tre cooperative come segue : 

1. Prot. n. 3900 del 12.12.2011 la cooperativa sociale “ Sant’Andrea Frius” di 
Sant’Andrea Frius; 



2. Prot. n. 3903 del 12.12.2011 la cooperativa Sociale “ La Ginestra” di Senorbi; 

3. Prot. n. 3899 del 12/12/2011 cooperativa sociale “ PIS Sardegna” di Senorbì; 

 

Il presidente constatato che la cooperativa “ IL Verde Ar.Co.Ma.Po”  non ha risposto alla 
lettera di chiarimenti pertanto viene esclusa dalla verifica. 

Preso atto che la Cooperativa PIS Sardegna viene esclusa purché non contempla 
l’assicurazione RC degli utentI ritenuta fondamentale per il servizio. 

La commissione procede ad effettuare una comparazione schematica delle voci di spesa 
sulle tre cooperative ammesse, come richiesto nella lettera, ed  in particolare sui costi in 
capo al bilancio Comunale. Mentre il costo dei compensi dell’utente è dettato dal contratto 
collettivo del lavoro delle cooperative sociali. 

 

VOCI SPESA Coop. SAnt’Andrea 
Frius 

Coop. La 
ghianda 

Coop. La ginestra  

Visita Medica €. 120,00 €. 77.50 €. 80,00 

Polizza RC €. 18.00 €. 30.00 €. 60,00 

PDI/POS €. 90.00 €. 40.33 €. 50,00 

CUD €. 30,00 €. 35.30 Zero 

Busta Paga €. 26,00 €. 35.30 €. 30,00 

TOTALE €. 284,00 €. 218,43 €. 220,00 

 

Il presidente affida il servizio civico Comunale alla Cooperativa Sociale la Ghianda di 
Sanluri che ha presentato l’offerta più favorevole per l’amministrazione. 

Letto , approvato sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE  

F.to Mascia Anna Maria ______________________________________ 

 

 I COMMISSARI  

F.to Vincenza Lecca _______________________________________; 

F.to Serreli Alessia ______________________________________. 

 


