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DETERMINAZIONE DEL
SETTORE SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:

APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER LA
FORNITURA DI PASTI A DOMICILIO PER LE ANNUALITA' 2019-2021.

Oggi, 19.12.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta il seguente provvedimento:

RICHIAMATA la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali” e il Piano di Zona dell’Ambito territoriale n. 9 Valle Seriana
Superiore e di Scalve – triennio 2018/2020;
VISTA la Legge Regionale n.03/2008 e la delibera regionale 3540 del 30 maggio 2012;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 04.11.2016 avente per
oggetto “Esame ed approvazione schema di convenzione per la gestione associata dei
servizi sociali tra i Comuni di Gorno, Oneta, Parre, Ponte Nossa e Premolo per il periodo
01.10.2016 – 01.03.2020” con la quale veniva appunto approvata la convenzione tra i
Comuni in oggetto;
VISTA la Convenzione, sottoscritta tra i Comune di Gorno, Oneta, Parre, Ponte Nossa e
Premolo, per la gestione in forma associata delle funzioni comunali di progettazione e
gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai
cittadini;
CONSIDERATO che l’art. 1 della convenzione in oggetto prevede che il Comune di Gorno
è individuato quale soggetto capofila, cui è attribuita la gestione associata delle funzioni
della convenzione stessa;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20.01.2016, avente per oggetto
“Approvazione regolamento in materia di servizi sociali”;
CONSIDERATO che il servizio pasti a domicilio, secondo quanto previsto dal
Regolamento sopra citato, viene svolto da enti accreditati a cui viene affidato il compito di

intrattenere un rapporto diretto con l’utente nel rispetto di condizioni dettate dal patto di
accreditamento, che regola il rapporto tra il titolare del servizio ed il soggetto accreditato ai
fini dell’erogazione del servizio stesso;
VISTO il verbale della conferenza dei sindaci in data 13.06.2018 con il quale si approvava
di procedere ad avviare un nuovo iter per l’accreditamento di soggetti erogatori per il
servizio in oggetto per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2021, delegando al comune capofila
l’assunzione di tutti gli atti necessari;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 01.08.2018 avente per oggetto
“Approvazione avvio procedura di accreditamento di soggetti erogatori per servizio pasti a
domicilio”;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 191 in data 26.09.2018 avente
per oggetto “Approvazione bando di accreditamento per l'accreditamento di soggetti
erogatori per il servizio pasti a domicilio per le annualità 2019-2021”;
DATO ATTO che la commissione, come da documentazione depositata agli atti dell’Ufficio
Servizi alla Persona, risulta composta da:
Dott.ssa Carolina Angelini
Sig. Francesco Ferrari
Sig.ra Baronchelli Giuditta

– Responsabile dei Servizi Sociali – Presidente della commissione
– Membro esterno esperto
– Impiegata amministrativa e segretario verbalizzante;

DATO ATTO che entro il termine di scadenza fissato dall’avviso pubblico hanno
presentato domanda di accreditamento n. 02 soggetti:
PINZIMONIO GROUP SRL
pervenuta in data 22.10.2018 e registrata al protocollo generale con il n. 0005496;
LA CUCINA DI PETER PAN SRL
pervenuta in data 04.12.2018 e registrata al protocollo generale con il n. 0006266;
DATO ATTO che la commissione per la valutazione dei requisiti di accreditamento per il
servizio pasti a domicilio: fornitura pasto e consegna al domicilio dell’utente e/o presso
locali opportunamente individuati dai singoli Comuni si è riunita in data 15 dicembre 2018;
VISTO il verbale della commissione per l’accreditamento di soggetti professionali per
l’erogazione del servizio pasti a domicilio, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto opportuno approvare il verbale sopra citato;
RITENUTO pertanto di procedere all’accreditamento della ditta LA CUCINA DI PETER
PAN SRL con sede legale a Casnigo in Via Vittorio Emanuele II n. 106 C.F. e P.IVA
04307940165, inserendola nell’albo degli enti accreditati;
VISTO il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 13.12.2017;
VISTO il Decreto sindacale n. 2 del 01.06.2017 “Attribuzione titolarità della posizione
organizzativa facente capo al Settore Servizi Sociali alla Dott.ssa Angelini Carolina”.
VISTO:

•

•

la delibera di Giunta comunale n. 81 del 29.08.2018 avente ad oggetto “Modifica
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Autorizzazione al sindaco alla
nomina del Vice Segretario”;
il decreto sindacale n. 3 del 30.08.2018 con cui viene nominato Vice Segretario
comunale con funzioni direttive il Dr. Salvatore Alletto;

•

il decreto sindacale n. 5 del 05.09.2018 “Decreto di conferimento incarico di
responsabile dei settori Finanziario, Gestione del Territorio e Affari Generali al Vice
Segretario Comunale dott. Salvatore Alletto”;

DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;
1. Di approvare il verbale della commissione per l’accreditamento di soggetti
economici per la fornitura di pasti a domicilio per il periodo dal 02.01.2019 al
31.12.2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, dal quale risulta che l’operatore economico iscritto all’albo dei soggetti
accreditati per l’erogazione del servizio in oggetto è:
LA CUCINA DI PETER PAN SRL con sede legale a Casnigo
in Via Vittorio Emanuele II n. 106 C.F. e P.IVA 04307940165.
2. Di comunicare il contenuto della presente determinazione ai Comuni di Parre,
Premolo, Ponte Nossa e Oneta per gli opportuni adempimenti di competenza.
3. Di dare atto che la procedura di accreditamento rimarrà pubblicata sul sito del
Comune di Gorno e sulla piattaforma ARCA-SINTEL di Regione Lombardia, a
disposizione per le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici
fino al 30.09.2021.
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto verrà assunta con successiva
determinazione sulla base delle singole attivazioni ed in applicazione delle relative
fasce di compartecipazione alla spesa definite dalla Giunta Comunale.
5. Di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26, D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 la
presente determinazione sul sito internet istituzionale nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”.
6. Di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’albo pretorio on-line di
questo Ente per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Carolina Angelini
Il Responsabile del Procedimento
Baronchelli Giuditta
**********
Attestazione
VISTA la conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali,
ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.12.2012.
Addì, lì 19.12.2018
Il Vice Segretario Comunale
Dott. Alletto Salvatore
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Gorno, lì
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alletto Salvatore

