N.304 del 15/04/2016
DEL REGISTRO GENERALE

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
PROVINCIA DI CASERTA
Settore AMBITO C2
DETERMINAZIONE N.19 del 15/04/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE

OGGETTO : SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE (ASSISTENTE SOCIALE)
PRESA ATTO E APPROVAZIONE VERBALI NUMERI: 1
- 2 - 3 E 4 /2016
OGGETTO : SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE (ASSISTENTE SOCIALE)
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
(ASSISTENTE SOCIALE)
INCARICO PROFESSIONALE (ASSISTENTE SOCIALE) SERVIZI PIANO DI ZONA III
ANNUALITA' . PRESA ATTO E APPROVAZIONE VERBALI NUMERI: 1 - 2 - 3 E 4 /2016
TO E APPROVAZIONE VERBALI NUMERI: 1 - 2 - 3 E 4 /2016

LA RESPONSABILE GESTIONALE FUA
PREMESSO:
-che con determina n. 77 del 02.02.2016 è stata indetta la procedura per l’affidamento dei seguenti
servizi:

 Servizio di assistenza scolastica - importo lordo a base d’asta di € 78.750,00 IVA
inclusa se dovuta;
Capitolato n.1 - CIG 657393786C
 Centro sociale polifunzionale semiresidenziale -importo lordo di di € 112.500,00 IVA
inclusa se dovuta;
Capitolato n.2 - CIG 6573981CBA
 Servizio per l’affido familiare - importo lordo a base d’asta
inclusa se dovuta;
Capitolato n.1 –CIG ZD8184C8BC

di € 31.225,61 IVA

 Servizio di assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialitàimporto lordo a base d’asta di € 82.500,00 IVA inclusa se dovuta;
Capitolato n.1 - CIG 65740906AF
 Servizi integrativi al nido - importo lordo a base d’asta
se dovuta;
Capitolato n.1 – CIG 6574136CA3

di € 75.000,00 IVA inclusa

 Comunità educativa a dimensione familiare - importo lordo a base d’asta di €
75.000,00 iva inclusa se dovuta;
Capitolato n.3 - CIG 6574215DD4
 Centro antiviolenza -importo lordo a base d’asta di € 120.375,00 IVA inclusa se
dovuta;
Capitolato n.4 - CIG 6574165494
- che con il medesimo atto venivano approvati gli atti di gara (Bando / disciplinare di gara e
capitolato speciale d’appalto);
- che si provvedeva a dare opportuna pubblicità alla gara mediante pubblicazione del bando:
o All’Albo Pretorio del Comune di Santa Maria a Vico e all’ Albo Pretorio dei Comuni
aderenti all’Ambito C2 ;
o Sul sito istituzionale del comune capofila all’indirizzo www.comunesantamariaavico.it e
sui siti istituzionali dei Comuni aderenti all’ambito;
VISTI i verbali della Commissione di gara:
- n. 01 del 14.03.2016
- n. 02 del 30.03.2016
- n. 03 del 01.04.2016
- n. 04 del 06.04.2016
dai quali risultano aggiudicatarie provvisorie dei servizi:
1) Assistenza scolastica – importo di aggiudicazione € 78.176,00 – Coop.Antigone;
2) Affido familiare – importo di aggiudicazione € 29.664,33 – Fondazione G. Ferraro
3) Assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità - importo di
aggiudicazione €80.850,00 – ATI Fondazione G. Ferraro + Antigone;
4) Servizi integrativi al nido - importo di aggiudicazione € 74.250,00 – Coop EVA;

5) Comunità educativa a dimensione familiare – importo di aggiudicazione €71.250,00
Fondazione G. Ferraro;
6) Centro antiviolenza - importo di aggiudicazione €.119.171,25 Coop. EVA
RITENUTO procedere all’approvazione dei verbali di cui sopra e alla conseguente aggiudicazione
in via provvisoria alle suddette cooperative;
VISTI:
L’art. 107 del D.Lvo 267/2000 ( T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei
Responsabili di settore o di servizio li art. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale
degli Uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o
di servizio con rilievo esterno;
ATTESTATA la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria
competenza;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
DETERMINA
1. APPROVARE, ad ogni effetto, i verbali di gara di cui in premessa e conseguentemente
aggiudicare in via provvisoria, i servizi come segue:
1) Assistenza scolastica – importo di aggiudicazione € 78.176,00 – Coop.Antigone;
2) Affido familiare – importo di aggiudicazione € 29.664,33 – Fondazione G. Ferraro
3) Assistenza domiciliare di sostegno alla famiglia e alla genitorialità - importo di
aggiudicazione €80.850,00 – ATI Fondazione G. Ferraro + Antigone;
4) Servizi integrativi al nido - importo di aggiudicazione € 74.250,00 – Coop EVA;
5) Comunità educativa a dimensione familiare – importo di aggiudicazione €71.250,00
Fondazione G. Ferraro;
6) Centro antiviolenza - importo di aggiudicazione €.119.171,25 Coop. EVA
2. SUBORDINARE l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva alla verifica del possesso dei
requisiti prescritti dall’art. 38 , dalla lettera a) alla lettera m-quater del D. Lgs.163/2006;
3. EVIDENZIARE, altresì, che i pagamenti per i servizi e le prestazioni regolarmente rese
avverranno solo a seguito del trasferimento dei citati fondi regionali, clausola che gli enti
gestori affidatari dovranno sottoscrivere;
4. 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;

-

5. DARE ATTO che la presente determinazione:
E' esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;

-

Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Comunale;
Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 10 gg. consecutivi;
Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Affari Generali.
Va pubblicato sul sito istituzionale del Comune al link “Operazione Trasparenza”
LA RESPONSABILE F.U.A.
Michelina Piscitelli

