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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“GIUSEPPE  VEGNI” 
 CASTEL DEL PIANO 

 

DETERMINA DEL COORDINATORE AMMINISTRATIVO 

N. 44  del 29.06.2022 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, GENERALI E DI RISTORAZIONE A FAVORE DI 

PERSONE ANZIANE PER CINQUE ANNI, CON OPZIONE DI PROSECUZIONE BIENNALE 

(CIG 9044904AE). Affidamento del servizio in via d’urgenza. 

 
Il Coordinatore Amministrativo, 

 

Dato atto che il servizio con determinazione n. 35 del 20 maggio 2022 è stato aggiudicato nei 

confronti del RTI costituendo composto da KCS CAREGIVER COOP. SOC. (mandataria) P.IVA 

02125100160 - PEC: kcscaregiver@legalmail.it e PROGETTO PERSONA COOP. SOC. ARL ONLUS 

(mandante); 

 

Dato atto che il suddetto RTI si è costituto in data 23.06.2022; 

 

Dato atto che sono ancora in corso le verifiche di legge circa il possesso dei requisiti generali 

dichiarati in sede di gara; 

 

Dato atto che il contratto nei confronti dell’attuale operatore economico scade in data 30 giugno 

2022; 

 

Visto l’art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 120 del 2020, secondo cui “a) è sempre autorizzata 

la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto 

in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle 

more della verifica dei requisiti di cui all' articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché 

dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

 

Acquisito per le vie brevi il parere favorevole dell’operatore economico uscente e dell’impresa 

aggiudicataria (nuovo operatore economico); 
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DETERMINA 

 

di stabilire che il passaggio delle consegne dalla avverrà il giorno 1° luglio 2022; 

 

di stabilire che gli operatori dell’impresa aggiudicataria entreranno in servizio in data 1° luglio 

2022; 

 

di stabilire che l’Impresa provvederà ad approvvigionare i locali destinati al centro cottura entro 

sessanta giorni dalla consegna del servizio, così come previsto dal paragrafo 9.7 del Capitolato 

speciale; 

 

di stabilire che l’erogazione del servizio di ristorazione nei sessanta giorni necessari per 

l’allestimento del centro cottura avverrà mediante il centro di cottura attualmente allestito presso 

la Rsa; 

 

di trasmettere tramite PEC la presente determina all’operatore economico uscente ed al nuovo 

operatore economico; 

 

di provvedere alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’Azienda 

nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 
 

Il Coordinatore Amm.vo - RUP 
Dott.ssa Cristina Bruni 

 
 
 
Per l’RTI costituito 
KCS CAREGIVER COOP. SOC. 
________________________________ 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
la sottoscritta Bruni Cristina, Coordinatore amm.vo, certifica che copia della presente determi-
nazione è stata pubblicata integralmente sul sito istituzionale della Azienda www.aspvegni.it 
sezione “Albo on line” il 29.06.2022 e che vi rimarrà per 30 gg. consecutivi.  
 

Il Coordinatore Amm.vo 
Dott.ssa Cristina Bruni 

 


		2022-06-29T10:21:16+0000
	BRUNI CRISTINA




