
N.470 del 14/06/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

AMBITO C2                                                              

 

DETERMINAZIONE N.27 del 14/06/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SERVIZIO CENTRO SOCIALE 

POLIFUNZIONALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

LA RESPONSABILE GESTIONALE FUA 

 

RICHIAMATE: 

 determina n. 77  del 02.02.2016  ad oggetto: “ Servizi piano di zona III annualità. 

Provvedimenti ” 

 determina  n.304 del 15.04.2016 ad oggetto: “ Servizi piano di zona III annualità. 

Approvazione risultanze di gara ed aggiudicazione provvisoria” 

dalla quale  risultano  aggiudicatarie  provvisorie dei  servizi di: 

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 

VISTE le documentazioni richieste ai vari Enti per il controllo delle dichiarazione rese  in data 

14.01.2016,  agli atti di questo Settore;  

EVIDENZIATO che non si è ottemperato all’accertamento previsto dall'art 83 del D.Lgs 6.9.2011 

n. 159 e ss.mm.ii.,  relativamente  alle  disposizioni di  legge in materia  di lotta  alla  delinquenza 

mafiosa in quanto il Comune di Santa Maria a Vico, sebbene da tempo abbia fatto richiesta di 

abilitazione alla Prefettura di Caserta, ad oggi non ha ancora ricevuto le credenziali di accesso e 

pertanto non può procedere alla verifica . Pertanto si procederà alla stipula del contratto, con 

l’intesa che in caso di antimafia positivo il contratto è soggetto a clausola risolutiva espressa; 



 CONSIDERATO che è  necessario dover  aggiudicare in via definitiva  i servizi alle Cooperative 

sopra generalizzate; 

VISTO il D.L.vo  18.08.2000 n. 267; 

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

l’attestazione della regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 

bis del D.lgs 267/200; 

VISTI, in particolare : 

- l’art. 107 del D.Leg.vo 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei 

Responsabili di Settore o di servizio e gli artt. n. 26 e n. 45 del vigente 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; 

 

DETERMINA 

1. AGGIUDICARE, in via definitiva, i  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 

 

2. 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;  

 

3. 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; 

 

4. 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     

                                                                                                    Sig.ra Michelina Piscitelli                         


