
N.287 del 13/04/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

AMBITO C2                                                              

 

DETERMINAZIONE N.27 del 13/04/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SERVIZIO CENTRO SOCIALE 

POLIFUNZIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

PREMESSO: 

- che con  decreto del Ministero dell’Interno n. 4 del 20 marzo 2013,  è stato adottato il primo 

riparto delle risorse finanziarie, pari ad euro 250 milioni, del Programma Nazionale Servizi 

di cura all’infanzia ed agli anziani non autosufficienti, assegnando euro 130 milioni ai 

servizi agli anziani ed euro 120 milioni ai servizi all’infanzia; 

- che con i decreti nn. 10 e 11 del 12 giugno 2013 sono stati adottati i Formulari e le Linee 

Guida, rispettivamente, per i servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti, 

contenenti le indicazioni per la presentazione dei piani di intervento da parte degli 

Ambiti/Distretti socio-sanitari aventi sede nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza ( 

Campania, Puglia, Calabria e Sicilia ) relative al primo atto di riparto delle risorse 

finanziarie di cui al decreto n. 4 del 20 marzo 2011 dell’Autorità di Gestione; 

- che con  i decreti allegati, il Ministero dell’Interno ha comunicato l’approvazione dei piani 

presentati dall’Ambito C2, assegnando le seguenti risorse; 

- che con determina n.481 del 26.06.2015  veniva indetta  procedura aperta per l’affidamento 

dei servizio di :  “Assistenza Domiciliare agli Anziani non autosufficienti nonché Assistenza 

Domiciliare Integrata” e  “Servizi Integrativi al Nido e Ludoteche rivolti a bambine/i “ ed 

altresì  venivano  approvati  gli schermi di bandi di gara , capitolati-  disciplinari d’appalto;  

- che con determina n.255 del 31.03.2016 venivano aggiudicati definitivamente i servizi  

anziani ed infanzia come segue: 

1) "servizi integrativi al nido e ludoteche rivolti a bambine/i " ATI Cooperativa EVA 

capogruppo + Coop. Prisma ass.  per l’importo netto di €  519.809,94  IVA esclusa;  

2) assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti nonché assistenza domiciliare 2) 

integrata  Consorzio Gesco per l’importo netto di € 406.394,26  IVA  esclusa; 

- che il Ministero dell’Interno ha trasferito l’anticipazione del 5% come segue: "servizi 

integrativi al nido e ludoteche rivolti a bambine/i € 27.866,10 - assistenza domiciliare 

agli anziani non autosufficienti nonché assistenza domiciliare integrata € 22.132,80; 



- che in data  20.01.2016 i suindicati Enti Gestori accettavano, sotto riserva di legge la 

consegna dei servizi; 

 

 RITENUTO trasferire  agli Enti Gestori affidatari dei servizi suindicati l’anticipazione del 

5% come segue: 

1) "servizi integrativi al nido e ludoteche rivolti a bambine/i ATI Cooperativa EVA 

capogruppo + Coop. Prisma ass. € 27.866,10;  

2) - assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti nonché assistenza domiciliare 

integrata Consorzio Gesco € 22.132,80; 

 

RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 

attestare la regolarità e la correttezza di questo ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

IMPEGNARE  le somme come appresso indicate agli Enti Gestori affidatari: 

1) "servizi integrativi al nido e ludoteche rivolti a bambine/i ATI Cooperativa EVA 

capogruppo + Coop. Prisma ass. € 27.866,10;  

2) - assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti nonché assistenza 

domiciliare integrata Consorzio Gesco € 22.132,80; 

 

 ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000;  

 

DARE ATTO che, successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento 

sull’apposita sezione dell’Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di 

pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013; 

 

DISPORRE che la presente determina :  

o va inoltrata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 

o va inoltrata al Settore finanziario affinché provveda agli adempimenti consequenziali;  

o va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per dieci giorni consecutivi; 

o va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore AA.GG. ; 

o va pubblicato sul sito web del Comune al link “Operazione trasparenza”.            

 

                                                                                   LA RESPONSABILE GESTIONALE FUA 

                                                                                                            Michelina Piscitelli                             

 

 

       

     


