COMUNE DI MISILMERI
Area 3 - Servizi Sociali
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 128 del registro
COPIA
Data 17/08/2022
Oggetto:

Efficacia dell’aggiudicazione in favore della cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in
Trabia, per la gestione di un Centro Socio- Educativo- Assistenziale in favore di soggetti portatori
di handicap grave, adulti e minori, per la durata di n.6 mesi. CIG: Z9936D9B9C.
_______________________________________________________________________

Il giorno 17/08/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto dott.ssa Maria Grazia Russo,
funzionario dell' Area 3 - Servizi Sociali sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine
che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
Registro generale n. 1200
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Il Responsabile dell'Area 3 - Servizi Sociali
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
PREMESSO:

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 02/03/2022, recante "Centri Socio- EducativiAssistenziali in favore di soggetti portatori di handicaop (L.104/92), Atto di Indirizzo", si è dato mandato al
responsabile dell'Area 3 di porre in essere ogni adempimento di carattere gestionale per facilitare l'integrazione
e la socializzazione dei soggetti portatori di handicap nell'ambito di Centri Socio-Educativo-Assistenziale,
presenti sul territorio di Misilmeri, gestiti da Enti del terzo Settore da accreditare presso l'Albo Comunale;
CHE con determinazione del Responsabile dell’Area 3 – n. 974/102/A3 del 22/06/2022, esecutiva ex lege, al
fine di affidare il servizio in epigrafe, si è proceduto ad indire una RDO sul ME.PA., numero 3079385 ai sensi
dell’art. 36, lett. a) del D. Lgs. 50/16 nel rispetto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.
95 del D. Lgs. 50/2016) per l’affidamento della gestione di un Centro Socio-Educativo-Assistenziale in favore
di soggetti portatori di handicap grave, adulti e minori, per la durata di n.6 mesi. CIG: Z9936D9B9C. Importo, a
base della procedura di gara pari ad € 33.291,24, oltre IVA al 5% pari ad € 1.664,56, giusta pre-imp n.
532/2022;
CHE con determinazione del responsabile n. 1028/110/A3 del 04/07/2022 è stata nominata la commissione di
gara per l’espletamento della procedura di gara;
CHE alla data di presentazione dell'offerta, risultano aver partecipato n.2 operatori economici:
1. Cooperativa sociale “Nido d'Argento”, corrente in Partinico (PA), via Cavalieri di Vittorio Veneto, n.
15. P.I. 03882030822. PEC: nido@pec.it;
2. Cooperativa sociale “Nuova Generazione”, corrente in Trabia (PA), via P. Mattarella s.n.c. P.I.
02732380825. PEC: nuovagenerazione@docucert.it.
CHE a seguito di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 del D.Lgs. 50/16, l'operatore
economico, coop. soc. Nuova Generazione corrente in Trabia (PA), via P. Mattarella s.n.c., P.I. 02732380825,
risulta aver conseguito p.100/100 (80/80 punti per l’offerta tecnica più 20/20 punti per l’offerta economica),
come da verbali nn. 1, 2 e 3 in allegato;
CIO' PREMESSO:
VISTO che si è provveduto alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara con la richiesta delle
certificazioni agli Enti Terzi, in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali, nonché della
comunicazione antimafia richiesta, ai sensi dell’art. 100 del D. Lgs 159/11, e delle dichiarazioni rese ai sensi
dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO altresì che si può procedere con la dichiarazione di intervenuta efficacia della aggiudicazione
definitiva, a norma dell’art. 32 del D.Lgs. 50/16, nei confronti della cooperativa sociale Nuova Generazione
corrente in Trabia (PA), via P. Mattarella s.n.c., P.I. 02732380825,;
VISTO che il costo complessivo del servizio di che trattasi, al netto del ribasso offerto in sede di gara, ammonta
ad € 32.367,43, oltre IVA al 5% pari ad € 1.618,37 per un costo totale ammontante ad € 33.985,80;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 74/2021, recante “Approvazione schema di bilancio di previsione 20212023”;
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VISTA la deliberazione di G.C. n.20 del 21/02/2022, recante "Approvazione PEG provvisorio 2022/2024";
PRECISATO che il bilancio di previsione 2022 non è stato approvato, pertanto la gestione finanziaria dell'Ente
si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio ex art.
163 del Tuel;
VISTA la determinazione del responsabile n.950/101 del 17/06/2022 concernente la nomina della scrivente,
nella qualità di R.U.P. in relazione alle procedure di gara per la realizzazione di un Centro Socio-EducativoAssistenziale in favore di soggetti portatori di handicap grave, adulti e minori, per la durata di n.6 mesi;
DATO atto che in relazione al presente Atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012 e
s.m.i., per la sottoscritta, quale responsabile del procedimento e per il Responsabile dell'Area 3, non sussistono
cause di conflitto di interesse anche potenziali, nei confronti del presente procedimento, nonché ai sensi dell'art.
47 del DPR 445/2000 si dichiara per i predetti l'inesistenza delle cause di incompatibilità o obblighi di
astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241;
VISTA il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL);
VISTA il bilancio 2022/2023 in corso di formazione;
VISTA il D. Lgs. 50/16;
VISTA il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 45 del 27/10/2020 con il quale si attribuisce alla D.ssa Russo Maria
Grazia, l'incarico di P.O. e le funzioni di cui all'art. 107 del TUEL, corrispondente all'Area 3;
Propone
1. DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. PROCEDERE con la dichiarazione di intervenuta efficacia della aggiudicazione a norma dell’art. 32
del D.Lgs. 50/16 alla cooperativa sociale Nuova Generazione, corrente in Trabia, Nuova Generazione
corrente in Trabia (PA), via P. Mattarella s.n.c., P.I. 02732380825, per l’affidamento della della gestione
di un Centro Socio-Educativo-Assistenziale in favore di soggetti portatori di handicap grave, adulti e
minori, per la durata di n.6 mesi.;
3. DARE ATTO che la predetta cooperativa sociale Nuova Generazione renderà il servizio per un importo
pari ad € 32.367,43, oltre IVA al 5% pari ad € 1.618,37 per un costo totale ammontante ad € 33.985,80;
4. DISIMPEGNARE la somma complessiva pari ad € 923,81 e renderla disponibile sul cod. int 12020103
cap Peg 448511 avente per oggetto “Spese per attività ludico ricreative in favore di minori, giovani,
soggetti svantaggiati” del Bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che l’Ente
trovasi nelle condizioni previste dall’art. 163, commi 1 e 3, del Tuel 267/00.
5. DARE ATTO che il superiore esito pari ad € 33.985,80, comprensivo di IVA al 5% trova copertura
finanziaria sul codice di classificazione 12070103 cap. PEG. 448511 avente per oggetto “Spese per
attività ludico ricreative in favore di minori, giovani, soggetti svantaggiati”, del bilancio corrente
esercizio, in corso di formazione, giusta pre-imp. n. 532/2022, dando atto che l'Ente trovasi nelle
condizioni previste dall'art. 163, commi 1 e 3, del Tuel 267/00 e che trattasi di servizio essenziale e
spesa non frazionabile;
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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. DISPORRE la pubblicazione all'Albo del Comune sul Link “Amministrazione Trasparente” secondo le
modalità presenti nel piano per la prevenzione della corruzione, nella sottosezione bandi e contratti
dell'Area 3- Servizi Sociali.

Il Responsabile dell’Area 3 - Servizi Sociali
Vista la superiore proposta di determinazione;
Dato atto della regolarità della presente propone
Determina
- Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’Art.3 della L.R.30 Aprile 1991 n. 10 la superiore proposta per le
motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e
trascritta;
Il Responsabile dell'Area 3 - Servizi Sociali
f.to dott.ssa Maria Grazia Russo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 10/08/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 3 - Servizi Sociali
f.to dott.ssa Maria Grazia Russo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo/Missione/Programma

Piano Finanziario

Capitolo

Esercizio

12020103

12

448511

2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

532

N. 873

€ 33.985,80

Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
nuova generazione

Descrizione Impegni Assunti
efficacia dell'aggiudicazione della gestione di un centro per disabili alla coop.soc. Nuova Generazione per n.6 mesi

Misilmeri, 12/08/2022
Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione dott.ssa Maria Grazia Russo
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 17/08/2022 e vi rimarrà fino al 01/09/2022.
Misilmeri, 17/08/2022
L'addetto alla pubblicazione
dott.ssa Maria Grazia Russo
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