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COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Città Metropolitana di Messina

AREA SOCIO ASSISTENZIALE
COPIA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N. 988 del 06-10-2016

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE NEI COMUNI
DELL'A.O.D. N.2 / DISTRETTO SOCIO SANITARIO 31. CPV: 85312400-3. CUP
C41E15000590005, CIG N. 6647926A13. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.IL RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE
Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Socio Assistenziale, giusta determinazione del Sindaco
n. 25 del 13/07/16.
Richiamata la delibera di C.C. N 22 del 29/07/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad
oggetto: Approvazione bilancio annuale 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017 con funzione
autorizzatoria – Relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2017 – Schema di bilancio
armonizzato di cui all’allegato 9 del D. Lgs.118/2011 con funzione conoscitiva;
Richiamata la delibera di Giunta Municipale n.12 del 18/01/2016 " Esercizio provvisorio anno 2016.
Conferma indirizzi per la gestione ordinaria di cui agli obiettivi assegnati con il Piano esecutivo di
gestione per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione di G.M. n. 205 del 7.8.2015";
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 16.09.2016 con la quale è stato approvato il
bilancio annuale 2016 e bilancio pluriennale 2015/2017;
Premesso :
Che con determina del Responsabile Area Socio Assistenziale n. 451 del 6.4.2016, è stata indetta
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, per l’affidamento del servizio di educativa
domiciliare nei comuni dell’A.O.D. n.2 / Distretto Socio Sanitario 31, ai sensi dell’art. 15 della L.R.
4/1996 e art. 27 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. stabilendo che l'aggiudicazione sarebbe stata effettuata in
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006,
mediante l’applicazione dei criteri di valutazione previsti dall’art. 3 del Disciplinare di gara;
Che con detto provvedimento, al fine di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, è stato stabilito di: invitare a
partecipare alla gara almeno cinque istituzioni socio assistenziali, conosciute e radicate nel territorio,
iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 26 della L.R. n. 9/86, n.22, approvato con Decreto
dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali, sezione minori tipologia: assistenza domiciliare;
Che, con nota prot.llo n. 9807 del 13.04.2016, sono state invitate a presentare offerta le seguenti
istituzioni socio assistenziali , inviando racc. a.r. agli indirizzi riportati nell’elenco iscritti albo
Regionale pubblicato sulla GURS : Cooperativa sociale CO.SER Via Sten Scuderi 1- Viagrande (Ct) n.

2/4

albo 1167 Decreto 1067 del 1.7.1999; Associazione IALITE ONLUS - Viale S.Andrea 56- Maniace
(CT) n. albo 3852 Decreto 115 del 6.2.2014 ; Cooperativa Sociale Servizi Sociali C/da Marià S. Piero
Patti n. albo 2409- Decreto n. 4159 del 19.12.2006; Cooperativa Sociale Socio Sanitaria Genesi Via
Centonze 154 Messina n. Albo n. 1236 Decreto 2284 del 29.12.2000- Sede Operativa: Via Nino Bixio
33, Milazzo; Associazione Nazionale “Il Dado Magico” A.S.D.- Via Mancini n. 8 Capo d’Orlando, n.
Albo 3073 Decreto 1171 del 8.6.2001; Cooperativa Sociale Kairos Via Giovanni XXIII, n. 54, 98070
Galati Mamertino n. albo 3916 Decreto 974 del 13.5.2014; Società Cooperativa Sociale Raggio di
Sole- C/da Galice 98066 Patti ( Me) , iscritta all’Albo n. 3374 Decreto 2344 del 30.11.2011;
Che il termine ultimo per la presentazione dei plichi contenenti la documentazione di gara e le offerte
era stato fissato per le ore 11,00 del giorno 09.05.2016;
Che l' importo complessivo dell’affidamento dell’intero servizio ammontava ad € 122.866,63
esclusa IVA così distinti:
a) costo personale ( incomprimibile)
€ 117.015,84
b) Spese oneri gestione ( soggetto a ribasso)
€
5.850,79
Con determinazione sindacale n. 9 del 11.05.2016 è stata effettuata la nomina del presidente di gara
nella persona della D.ssa Concettina Ventimiglia, responsabile area socio assistenziale;
Che con nota prot. llo n. 12362 dell’11.05.2016 integrata con successiva comunicazione prot. llo n.
13151 del 17.5.2016, è stato chiesto all’UREGA di Messina di procedere al sorteggio dei due
componenti esperti fra gli iscritti all’albo, così come previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 8 della L.R.
12/2011 e art. 12 D.P. n. 13/2012;
Che il Commissario straordinario, con funzioni di presidente della sezione provinciale dell’UREGA di
Messina, ha comunicato che il 27.05.2016 si sarebbe proceduto al sorteggio dei componenti della
Commissione;
Che, come da verbale, del 27.05.2016 si è proceduto al sorteggio di che trattasi con il seguente esito:
Avv.to Nino Branca- esperto in materie giuridiche - sez. A, iscritto all’Albo Professionale di
Barcellona P.G. (ME);
D.ssa Genna M. Giovanna - iscritta albo dei professionisti- Sez. B2, sottosezione B2.36 ( servizi
sanitari e sociali), iscritta all’Albo Professionale di Palermo;
Che detti professionisti hanno accettato l’incarico come da comunicazione dell’UREGA di Messina,
prot.llo n. 23792 dell’1.6.2016, pervenuta a mezzo PEC;
Con determinazione dirigenziale n. 682 del 07.06.2016 è stata costituita la commissione di che trattasi;
Visti gli atti e i verbali di gara espletata e precisamente nn. 1,2,3,4,5,6/2016;
Che, in particolare, con il verbale di procedura n. 6 del 2.8.2016 la commissione, sulla base delle
risultanze di gara, ha individuato quale offerta economicamente più vantaggiosa quella presentata
dalla Associazione IALITE ONLUS - Viale S. Andrea 56- Maniace (CT) –Partita IVA 04033900871 ,
avendo la stessa conseguito il punteggio di 100 su 100 per i seguenti importi offerti:
Spesa incomprimibile
a) Costo personale
€ 117.015,84
b) Spesa per oneri al netto del ribasso del 20 %
€ 4.680,63
Spesa complessiva
€ 121.696,47
Che è stata effettuata la verifica relativamente alla veridicità delle dichiarazioni rese attinenti i requisiti
richiesti;
Ritenuto ora di dover procedere all’aggiudicazione e, successivamente avendo verificato i requisiti
prescritti, alla conseguente stipula contrattuale secondo quanto prescritto dalla normativa vigente di
riferimento dando atto che si intende procedere all’esecuzione del servizio in via d’urgenza stante che
la mancata esecuzione delle prestazioni dedotte determinerebbe gravi danni all’interesse pubblico che
sono destinate a soddisfare (mancato servizio al particolare target di riferimento; mancata spesa con
conseguente ritardo di accreditamento da parte della Regione del contributo relativo alla seconda
annualità del P.D.Z. AOD n. 2 triennalità 2013/2015);
Che il lotto creato mediante il sistema informatico dell’ANAC è il seguente n. 6647926A13;
Viste le note del 15.7.2016 , prot.llo n. 1358 con cui è stata data comunicazione di intervenuta
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esclusione alla Coop. Servizi Sociali, prot.llo 1359 con cui è stata data comunicazione di intervenuta
esclusione alla Soc. Coop. Genesi;
Vista la Legge 328/2000;
Visto il D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 12/2011;
Vista la L.R.n. 8/2016;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. di approvare i verbali di gara predisposti dalla commissione e citati in premessa, allegati alla
presente;
2. di aggiudicare definitivamente il servizio di educativa domiciliare nei comuni dell’A.O.D. n.2 /
Distretto Socio Sanitario 31, all’Associazione IALITE ONLUS - Viale S. Andrea 56- Maniace
(CT) –Partita IVA 04033900871 , avendo la stessa conseguito il punteggio di 100 su 100, per il
seguente importo:
Spesa incomprimibile
a)Costo personale
b)Spesa per oneri al netto del ribasso del 20 %
Spesa complessiva

€ 117.015,84
€ 4.680,63
€ 121.696,47

3. di dare atto che l'affidamento del servizio avviene alle condizioni tecnico gestionali ed
economiche, risultanti dall'offerta presentata ed alle condizioni previste e accettate dal
concorrente nel capitolato descrittivo e prestazionale e nella lettera d’invito;
4. di dare atto che si procederà alla stipula del contratto secondo quanto prescritto dalla normativa
vigente di riferimento stabilendo che si procederà all’esecuzione del servizio in via d’urgenza
stante che la mancata esecuzione delle prestazioni dedotte determinerebbe gravi danni
all’interesse pubblico che sono destinate a soddisfare (mancato servizio al particolare target di
riferimento; mancata spesa con conseguente ritardo di accreditamento daparte della Regione del
contributo relativo alla seconda annualità del P.D.Z. AOD n. 2, triennalità 2013/2015);
5. fare fronte alla spesa complessiva di € 127.781,30 , IVA al 5% compresa, come segue:
in quanto ad € 47.802,48 al codice 12.05.1.103 cap. 1949 art.2 RR.PP./2015 impegno n. 2337/2015;
in quanto ad € 79.978,82 al codice 12.05.1.103 cap. 1949 art. 2 , impegno n. 62 bilancio 2016;
6. di disporre, a cura del servizio CED, la pubblicazione della presente determinazione ai sensi del
D.Lgs 33/2013;
7. di pubblicare il presente atto all’albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE
D.ssa Concettina Ventimiglia
Attestazione di Copertura finanziaria ai sensi dell’art. 55 della Legge 142/90, così come recepita con
Legge regionale 48/91.
Si attesta che la complessiva somma di €. 127.781,30 HA COPERTURA IN QUANTO AD €
47.802,48 AL CODICE 12.05.1.103 CAP. 1949 ART.2 RR.PP./2015 IMPEGNO N. 2337/2015; IN
QUANTO AD € 79.978,82 AL CODICE 12.05.1.103 CAP. 1949 ART. 2 , IMPEGNO N. 62
BILANCIO 2016;
IL RAGIONIERE GENERALE
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F.to Dott. Antonino Colica

