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DETERMINA N. 37 IN DATA 25/01/2021 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E PAL - CIG           

86005717B5 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 
 

PREMESSO CHE: 

La Società Servizi Sociosanitari Valseriana ha la necessità di acquisire il servizio di segretariato              

sociale e PAL in continuità rispetto a sostituzione di maternità presso il Comune di Ranica e per                 

nuova maternità presso il Comune di Alzano Lombardo, in esecuzione della progettazione del             

Piano di Zona dei Servizi Sociali. 

Con lettera in data 18/01/2021 Prot. U000546la Servizi Sociosanitari Valseriana ha chiesto alla             

Cooperativa Città del Sole la presentazione di migliore offerta per il servizio in oggetto. 

 

In data 21/01/2021 prot. 29/21 la cooperativa Città del Sole ha offerto l’importo orario di euro                

23,80 oltre Iva per l’assistente sociale Merelli Giulia, che ha acquisito esperienza nei servizi              

sociali dell’Ambito. 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

L’importo offerto è stato considerato congruo per il ruolo di assistente sociale proposto. 

 

DATO ATTO CHE: 

 

Occorre contrattualizzare il rapporto con la Cooperativa Città del Sole per consentire la             

prosecuzione del servizio presso il Comune di Ranica e la nuova attivazione del servizio presso               

il Comune di Alzano Lombardo. 

 

Per l’acquisto di servizi di importi inferiori ad euro 75.000,00 il D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei                

Contratti, all’art. 36, co. 2 lett. a), prevede l’affidamento diretto anche senza previa             

consultazione di due o più operatori economici. 

 

VISTI: 
● il vigente Statuto della Società Servizi Sociosanitari Valseriana 

● il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” 

● il D. Lgs. n. 267/2000 

● il D. Lgs. 175/2016 

● la legge n. 136/2010 

DETERMINA 
 

DI AFFIDARE alla Cooperativa Città del Sole, con sede con sede in Bergamo (BG), Via               

Autostrada n. 32, codice fiscale n.ro 02171880160 ed iscritta al n.ro C.C.I.A.A. Bg 268856, n.               

iscrizione all’albo nazionale cooperative a mutualità prevalente A118469 / n. iscrizione albo            

regionale delle cooperative sociali A122, il servizio di segretariato sociale e PAL per una durata               

di 12 mesi, dall’01.01.2021 al 31.12.2021, al costo orario di euro 23,80, oltre Iva, per un                

importo massimo di euro 41.126,40.  

 

DI DARE ATTO che i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato comunicato             

dalla Cooperativa Città del Sole con propria dichiarazione di assunzione degli obblighi in             

mailto:direzione@ssvalseriana.org


SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA srl 

Viale Stazione, 26/a - 24021 ALBINO (BG)  

Tel. 035 0527100 - Fax 035 0527199 e-mail: direzione@ssvalseriana.org 
C.F. e P.IVA 03228150169 - REA BG 360161 

 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, con il               

seguente CIG 86005717B5. 

 

DI IMPEGNARE l’importo massimo di euro 41.126,40 all’area AT01 comunale della Servizi            

Sociosanitari Valseriana srl. 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella            

sezione “Società Trasparente” ai sensi dell’art. 29, co.1, del D. Lgs. 50/2016. 

 

DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero             

di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone                

con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con              

cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito. 
 

 IL DIRETTORE 

dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 
Contratto di affidamento del servizio 

Capitolato Speciale d’Appalto 
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