
N.3 del 05/01/2016 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

SETTORE 4° - COMMERCIO, PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI          

 

DETERMINAZIONE N.2 del 05/01/2016 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PAC INFANZIA ED ANZIANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATE : 

 La determina n. 481 del 26 giugno 2015 avente ad oggetto : “"ASSISTENZA 

DOMICILIARE AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI NONCHÉ 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA" E  "SERVIZI INTEGRATIVI AL 

NIDO E LUDOTECHE RIVOLTI A BAMBINE/I "- APPROVAZIONE BANDI E 

CAPITOLATI - DISCIPLINARI . 

 La successiva determina n. 599 del 20/08/2015  di rettifica; 
 

DATO ATTO che: 

 l’importo a base di gara  sono i seguenti: 

o assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti nonché assistenza 

domiciliare integrata  € 442.656,00 compreso IVA al 4%; 

o "servizi integrativi al nido e ludoteche rivolti a bambine/i " € 557.322,00 

compreso IVA al 4% 

 che si stabiliva di  procedere l'affidamento dei servizi mediante procedura aperta con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 83  del D. Lgs. 163/2006; 

 Che si provvedeva a dare opportuna pubblicità alla gara mediante pubblicazione del bando: 

o All’Albo Pretorio del Comune di Santa Maria a Vico  per  10 (dieci)  giorni consecutivi  

dal 21.08.2015  al 31.08.2015 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; 

 Che è stata data pubblicità alla gara mediante pubblicazione: 

http://www.comunesantamariaavico.it/


  

G.U.R.I .- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 02.09.2015 

Siti internet comunale [profilo del committente www.comunesantamariaavico.it]  

Sito internet ANAC  

Albo Pretorio Comunale on-line  

Corriere del Mezzogiorno  08.09.2015 

Il Giornale  08.09.2015 

Il Fatto Quotidiano 08.09.2015 

Il  Manifesto 08.09.2015 

GUCE 26.08.2015 

DATO ATTO che i servizi sono finanziati con fondi erogati dal Ministero  dell’Interno; 
DATO ATTO altresì che con nota prot.14086 del 28/12/2015  la Commissione di gara  ha comunicato di aver 

concluso le operazioni di gara e trasmessa la relativa documentazione di gara per  gli adempimenti 

successivi: 

VISTI i verbali della commissione di gara : 

n. 1 del   08.10.2015 

n. 2 del   14.10.2015 

n.3  del   20.10.2015 

n.4  del   21.10.2015 

n.5  del   28.10.2015 

n.6  del   29.10.2015 

n.7  del   04.11.2015 

n.8  del   06.11.2015 

n.9  del   13.11.2015 

n10 del   20.11.2015 

n11 del   02.12.2015 

n.12 del  09.12.2015 

dai quali   risultano  aggiudicatarie  provvisorie dei  servizi di : 



 "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  compreso IVA al 4% 

avendo conseguito il maggior punteggio di 94,81; 

 assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti nonché assistenza domiciliare 

integrata  Consorzio Gesco per l’importo netto di € 406.394,26 compreso IVA al 4% 

avendo conseguito il maggior punteggio di 96,85; 

RITENUTO procedere all’approvazione dei suddetti verbali di gara e all’aggiudicazione provvisoria  alle 

suddette cooperative; 

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. APPROVARE ad ogni effetto,  i verbali della Commissione di gara dal n. 01 al n.12 dai quali   risultano  
aggiudicatarie  provvisorie dei  servizi: 

 "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  compreso IVA al 4% 

avendo conseguito il maggior punteggio di 94,81; 

 assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti nonché assistenza domiciliare 

integrata  Consorzio Gesco per l’importo netto di € 406.394,26 compreso IVA al 4% 

avendo conseguito il maggior punteggio di 96,85; 

2. DARE  ATTO che  i servizi sono finanziati con fondi erogati dal Ministero  dell’Interno; 

3. DARE ATTO dell’avvenuta comunicazione, a mezzo PEC, ai sensi dell’art. 79 comma 

5 del D. Lgs. 163/06, alle cooperative : 

n. denominazione  sede/comune c.f./p.iva/email/tel. 

1 ATI Coop.EVA ( 

capogruppo). 

+ Coop. Prisma 

Piazza Milbitz  n. 14 

Santa Maria Capua Vetere 

(CE) 

C.F./P.Iva 02740950619 

PEC:  coopeva@certificazioneposta.it 

tel/fax 0823840600 

quale aggiudicataria provvisoria del servizio  

"servizi integrativi al nido e ludoteche rivolti a bambine/i 

 

n. denominazione  sede/comune c.f./p.iva/email/tel. 



1 Consorzio Gesco Via Vicinale Santa Maria del 

Pianto n. 61 80143 Napoli . 

 

C.F./P.Iva 06317480637 

PEC:gescoformazione@legalmail.it  

fax 081/6871074  

 quale aggiudicataria provvisoria del servizio assistenza domiciliare agli anziani non 

autosufficienti nonché assistenza domiciliare integrata   

Consorzio “La Rada” 

Via Madonna di Fatima 

31 84129 Salerno  

C.F./P.Iva 03665760652  

pec: consorziolarada@pec.it  

Tel/fax 089/2583316  

quale seconda classificata per il servizio servizi integrativi al nido e ludoteche rivolti a bambine/i ; 

 

Confini Società 

Cooperativa Sociale  
Viale dei Pini 53 80131 Napoli  

C.F./P.Iva 05909661216 

pec: postmat@pec.consorzioconfini.it 

Tel/fax 081/1971611  

quale seconda classificata per il servizio assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti 

nonché assistenza domiciliare integrata ; 

4.  PROCEDERE all’aggiudicazione definitiva all’esito positivo delle verifiche di rito nei 

confronti delle cooperative provvisoriamente aggiudicatarie  degli appalti; 

5.  DARE ATTO che : 

 l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata all’eventuale verifica 
e comprova dei requisiti, agli adempimenti in materia di lotta alla criminalità organizzata 
di cui al D.P.R. n. 252/1998, nonché all’avvenuto perfezionamento del mutuo; 

 la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente 
procedimento di gara e la cooperativa  provvisoriamente aggiudicataria, non avrà nulla a 
pretendere per la mancata aggiudicazione; 

6. 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;  
7. 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; 

8. 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” Settore Commercio – 

Istruzione – Servizi Sociali. 
                                                                                                         LA RESPONSABILE DEL SETTORE       

                                                                                                                     Sig.ra Michelina Piscitelli                         
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