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COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
Provincia di Messina

AREA SOCIO ASSISTENZIALE
COPIA DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

N. 682 del 07-06-2016

OGGETTO: COSTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART.8 DELLA L.R. N.12 DEL 12
LUGLIO 2012, LA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE NEI COMUNI DELL'A.O.D. N. 2 DEL
DISTRETTO SOCIO SANITARIO D31. AZIONE 2 – STAR BENE IN FAMIGLIAPAO 2013/2015, CON LA PRESENZA DI DUE COMPONENTI ESTERNI, SCELTI
CON LE MODALITÀ PREVISTE ALL'ART.12 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIA N.13 DEL 31/01/2012.IL RESPONSABILE AREA SOCIO ASSISTENZIALE
Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Socio Assistenziale, giusta determinazione del Sindaco
n. 6/6 del 10.01.2011 e n. 74/933 dell’8.8.2011;
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";
Visto l’art. 163 del TUEL., comma 2, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come
sostituito dall'art. 74 del D. Lgs n.118/2011 ed introdotto dal D.Lgs n.126 del 2014:
“ 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato
autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi
del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione
provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione
provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazionigià assunte, delle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e
tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente “
Premesso che con propria determinazione n. 451 del 6.4.2016, è stata indetta procedura negoziata,
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senza previa pubblicazione di bando, per l’affidamento il servizio di educativa domiciliare nei Comuni
dell’A.O.D. n.2 / Distretto Socio Sanitario 31, nonché, approvato il Capitolato descrittivo e
prestazionale, il disciplinare e lo schema di lettera di invito riportanti oggetto, condizioni e modalità per
l’affidamento;
Che, con nota prot.llo n. 9807 del 13.04.2016, sono state invitate a presentare offerta n. 7 istituzioni
socio assistenziali operanti nel settore;
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 il 22 aprile 2016 è stato diramato “Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffele Cantone”
con il quale a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il
nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016Supplemento Ordinario n. 10, è stato, fra l’altro precisato: “Ricadono nel previgente assetto normativo,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti
per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
(GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea(GUCE) ovvero nell’albo pretorio del
Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016. In caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18aprile
2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta…”
Vista la circolare recante disposizioni attuative sull’applicabilità del D.Lgs 50/2016 avendo a
riferimento le norme di settore emanate vigenti nella Regione Sicilia, prot.llo n-. 86313 del 4.5.2016,
dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità- Dipartimento Regionale Tecnico ove,
fra l’altro, viene precisato: “…tenuto conto del rinvio dinamico alla normativa statale operato dalla
legge Regionale n. 12 /2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel
D.Lgs n. 50/2016, dal 19 aprile 19 aprile 2016…”
Che sempre la stessa circolare in merito all’applicabilità delle ulteriori disposizioni contenute nella
vigente legge regionale 12/2011 stabilisce :
1) l’articolo 19 della L.R. 12/2011 non risulta più operativo con la disciplina abrogata e con quella
sopravvenuta, attuativa di direttive europee;
2) che tutti i riferimenti al Decreto Legislativo 163/2006 e ss.mm.ii. contenuti nella L.R. 12/2011 e nel
Decreto Presidenziale n. 13/2012, si intendono riferiti alle disposizioni dettate dal D.Lgs n. 50 e dai
relativi provvedimenti di attuazione;
Che sulla base dei citati chiarimenti, essendo l'aggiudicazione con il sistema dell’offerta
economicamente vantaggiosa, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 12/2011, la
commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, sarà composta da tre elementi, ovvero dal presidente, da n. 1 esperto
nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e di n. 1 esperto in materie giuridiche;
Che con determinazione sindacale n. 9 dell'11.5.2016 è stato individuato il presidente della
Commissione di che trattasi nella persona del responsabile area socio assistenziale D.ssa Concettina
Ventimiglia;
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
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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;
Visto l’art.13 del Decreto del Presidente della regione Sicilia n.13 del 31/01/2012, il quale stabilisce
che “Il compenso complessivo per ciascun componente la commissione al netto dell’IVA e oneri
riflessi, è determinato, per gli appalti di lavori nonché per quelli di servizi di cui all’allegato IIA
categoria 12 o nei casi in cui possa farsi utile richiamo a questi ultimi, con riferimento al parere del 29
settembre 2004 espresso dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; in alternativa per
ogni seduta è corrisposto un compenso pari ad € 300,00 al netto dell’IVA e oneri previdenziali”.
Visto che presumibilmente occorreranno n.4 sedute di gara per addivenire alla scelta
dell’aggiudicatario del servizio di che trattasi e che, pertanto, la spesa occorrente per la liquidazione dei
compensi può essere quantificata in € 1.200,00, oltre Iva ed oneri previdenziali, per ognuno dei
componenti esterni della suddetta Commissione;
Preso atto che l’importo dei compensi preventivamente quantificato in € 3.000,00, compreso Iva al
22% ed oneri previdenziali, trova copertura finanziaria tra le somme previste nel quadro economico somme a disposizione dell’amministrazione- del progetto di che trattasi, giusto impegno assunto con
determinazione dirigenziale n. 451 del 6.4.2016 al 1.11.1.103 capitolo peg. 1946 art. 1 e che detta
spesa sarà posta in parti uguali a carico dei tre dell’AOD, Comuni di Capo d’Orlando, Comune di Capri
Leone, Comune di Torrenova, ove sarà svolto il servizio;
Ritenuto per quanto sopra premesso di dover procedere alla costituzione della commissione di gara,
con la presenza di due componenti esterni, ai sensi dell’art.8 della L.R. n.12 del 12 luglio 2012, per
l’affidamento del servizio di educativa domiciliare nei Comuni dell’A.O.D. n. 2 del Distretto Socio
Sanitario D31. Azione 2 – Star bene in famiglia- PAO 2013/2015;
Vista la LR. N° 30/2000;
Visto il testo unico n° 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 163/2006;
Vista la LR. n. 12/2011;
Visto il D.P. n. 13/2012;
Visto D.Lgs 50/2016
Visto l’ O.R. EE.LL vigente in Sicilia
DETERMINA
1. Costituire, ai sensi dell’art.8 della L.R. n.12 del 12 luglio 2012, la commissione di gara per
l’affidamento del Servizio di educativa domiciliare nei Comuni dell’A.O.D. n. 2 del Distretto
Socio Sanitario D31. Azione 2 – Star bene in famiglia- PAO 2013/2015, con la presenza di due
componenti esterni, scelti con le modalità previste all’art.12 del Decreto del Presidente della
regione Sicilia n.13 del 31/01/2012, , come di seguito:
Presidente di Gara: Concettina Ventimiglia- Responsabile Area Socio Assistenziale;
Commissari esterni:
- Nino Branca - esperto in materie giuridiche - sez. A;
- Genna M. Giovanna- esperto albo dei professionisti- Sez. B2, sottosezione B2.36 ( servizi sanitari e
sociali)
2. Dare atto che l’importo del compenso per i due componenti esterni quantificato in € 3.000,00
compreso Iva al 22% ed oneri previdenziali, trova copertura finanziaria, giusto impegno assunto con
determinazione dirigenziale n. 451 del 6.4.2016 al codice 1.11.1.103 capitolo peg. 1946 art. 1 impegno
n. 743 e che detta spesa sarà posta in parti uguali a carico dei tre dell’AOD, Comuni di Capo
d’Orlando, Comune di Capri Leone, Comune di Torrenova, ove sarà svolto il servizio;
3. Comunicare il presente provvedimento ai componenti della Commissione;
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4. Stabilire che la presente determina va pubblicata a cura del CED sul sito istituzionale nel rispetto
delle norme vigenti sulla trasparenza a all’Albo pretorio on line per la durata di gg. 15.
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 €. 3.000,00 HA COPERTURA AL CODICE 1.11.1.103
CAPITOLO PEG. 1946 ART. 1 IMPEGNO N. 743
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Antonino Colica

