COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE SOCIO CULTURALE
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 147/GSSC
OGGETTO

DIRIGENTE SETTORE SOCIO CULTURALE
DEL 20/12/2019

APPALTO DEL SERVIZIO “ GESTIONE PROGETTO - QUALITA’ E CONTINUITA’ ALL’INTERNO DEI SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 0-6 ANNI DEL COMUNE DI
POGGIBONSI - ANNO EDUCATICO 2014-2015 / 2015-2016/2016-2017. SVINCOLO
FIDEJUSSIONE.

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL VICE RESPONSABILE SETTORE SOCIO CULTURALE
Visto:
 la Deliberazione di Giunta Comunale n° 185 del 07/07/2011 con la quale:
- si approvava la riorganizzazione dei servizi educativi 0-6 secondo il Progetto “Qualità e
Continuità” attraverso una gestione indiretta da affidare con procedura di evidenza
pubblica
- si dava mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Persona di mettere in atto quanto
di competenza per la riorganizzazione dei servizi educativi secondo il Progetto “Qualità e
Continuità”;
 la deliberazione di Giunta Comunale n° 186 del 07/07/2011 con la quale si dava atto
della copertura finanziaria della suddetta riorganizzazione;
Richiamate:
 la determinazione Dirigenziale n° 159/SP/11 con la quale è stata indetta la gara
7/2011 inerente l’affidamento della gestione del progetto “Qualità & Continuità”
all’interno dei servizi sociali ed educativi 0-6 anni del Comune di Poggibonsi;
 la determinazione Dirigenziale n° n 184/SP/11 del 31/08/2011 con la quale è
aggiudicata al Consorzio Ar.Si.Coop – Consorzio Sociale Toscana Sud la gara
7/2011 inerente l’affidamento della gestione del progetto “Qualità & Continuità”
all’interno dei servizi sociali ed educativi 0-6 anni del Comune di Poggibonsi;
 la Determinazione n° 25/GSSC/2014 con la quale veniva stabilito di affidare per
ulteriori tre anni educativi (dal 01/07/2014 al 30/06/2017) al Consorzio Ar.Si.Coop –
Consorzio Sociale Toscana Sud la gestione del Progetto “Qualità e continuità”
all’interno dei servizi socio-educativi 0-6 anni del Comune di Poggibonsi;
Visto il contratto repertorio 7622 sottoscritto in data 21/05/2014
Tutto ciò premesso;
Considerato
 che a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il succitato contratto, la
suddetta Ditta ARSICOOP ha versato il previsto deposito cauzionale tramite polizza
fidejussoria n. 61024046 rilasciata da Unipol Assicurazioni SPA domiciliata in
Bologna (Italia) Via Stalingrado n. 45 CF 02705901201 Agenzia Siena Consulenze
Speciali /2633 in data 20/10/2011 per € 3.633,09 iniziale e di € 962,00 di proroga
(annuale) ;
 che la predetta Cooperativa “ARSICOOP” con sede in Siena Via Benedetto Zalaffi ,
10, ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali e che si è addivenuti alla definizione
della relativa contabilità;
Vista
 la nota prot. n. 41307 del 19/12/19 presentata dal Sig. Nasca Nicola – Consorzio
CHORA a nome e per conto dei liquidatori del Consorzio Arsiccop con la quale il
suddetto presenta notifica formale di svincolo di polizza fidejussoria alegta alla
comunicazione di cui sopra riportati gli estremi per la restituzione della cauzione
indicata in premessa;

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
Considerato che questa Amministrazione ha provveduto alla liquidazione delle ultime
fatture relative agli appalti di cui trattasi;
Ritenuto in questa fase di dover svincolare la suddetta polizza fidejussoria n. 61024046
rilasciata da Unipol Assicurazioni SPA domiciliata in Bologna (Italia) Via Stalingrado n. 45
CF 02705901201 Agenzia Siena Consulenze Speciali /2633 in data 20/10/2011 per €
3.633,09 iniziale e di € 962,00 di proroga (annuale) ;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO che quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2) DI AUTORIZZARE lo svincolo della polizza fidejussoria n. 61024046 rilasciata da
Unipol Assicurazioni SPA domiciliata in Bologna (Italia) Via Stalingrado n. 45 CF
02705901201 Agenzia Siena Consulenze Speciali /2633 in data 20/10/2011 per €
3.633,09 iniziale e di € 962,00 di proroga (annuale) .
1)

IL VICE RESPONSABILE
SETTORE SOCIO CULTURALE
Vannini Patrizia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

