
OGGETTO: Servizio Centro di Ascolto per le Famiglie e Servizi di supporto alla genitorialità. Presa
d'atto della intervenuta efficacia di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 72 del 15/07/2021.

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107)

L’anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di settembre, in Cerignola, nella residenza
comunale

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA

Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente
determinazione

Atto N. 89
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«La dott.ssa Conte Daniela in qualità di Responsabile dell'Ufficio
di Piano, nominata con Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del
03/11/2016, riferisce quanto segue.

Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 45 del 31.05.2021 si è
proceduto ad approvare gli atti di gara relativi al Servizio Centro di
Ascolto per le Famiglie e Servizi di supporto alla genitorialità, ai
sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, stabilendo di affidare il
servizio di che trattasi, per l'importo di € 116.179,00 comprensivo di
IVA al 5% con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, espletando la procedura
attraverso il portale degli acquisti della P.A. (MEPA) CIG: 8776332A45;

A seguito della pubblicazione del detto Bando nei termini richiesti dallo
stesso facevano richiesta n. 2 ditte.

Con Determinazione Dirigenziale n. 63 del 01/07/2021 è stata nominata la
Commissione di gara per l'esame e valutazione delle offerte;

Con Verbale del 08/07/2021 la Commissione ha completato i lavori
aggiudicando provvisoriamente il servizio di che trattasi al costituendo
RTI composto dalla Società Cooperativa Sociale Socialservice, con sede in
Orta Nova, alla Via Costa, n. 6, mandataria del costituendo R.T.I. e
dalla Società Cooperativa Sociale Un Sorriso per Tutti, che ha effettuato
l'offerta giudicata economicamente più vantaggiosa;

Con Determinazione Dirigenziale n. 72 del 15/07/2021 si è proceduto alla
presa d’atto del verbale di aggiudicazione provvisoria del servizio di
che trattasi al costituendo RTI composto dalla Società Cooperativa
Sociale Socialservice, con sede in Orta Nova, alla Via Costa, n. 6,
mandataria del costituendo R.T.I. e dalla Società Cooperativa Sociale Un
Sorriso per Tutti;

Atteso che:

- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

1. l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che
specifica, tra l'altro, al comma 7 che l'aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all'aggiudicatario;

Tutto quanto sopra premesso, avendo provveduto alla verifica dell'assenza
delle condizioni previste quali cause di esclusione per la partecipazione
alla procedura di gara, così come indicate all'art. 80 del D. Lgs.
50/2016, verificando l'insussistenza di ostativi motivi per non
aggiudicare la gara in via definitiva alla ditta suddetta, con il
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presente atto si procede alla attestazione di intervenuta efficacia
dell'aggiudicazione;

Vista la Delibera della Commissione Straordinaria n. 14 del 20.11.2019 ad
oggetto: “Direttive per l’applicazione dell’art. 100 “Codice Antimafia”-
Indicazioni agli uffici”;

Visto che con interrogazione presso la banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, con prot. n.
PR_BAUTG_Ingresso_0045574_20210715, è stata richiesta l’informativa (art
100 D.Lgs. 159/2011) ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss. mm.,
necessaria per gli enti locali sciolti ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs.
267/2000 relativa alla Società Cooperativa Sociale Socialservice;

Visto che con interrogazione presso la banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia, con prot. n.
PR_BAUTG_Ingresso_0045576_20210715, è stata richiesta l’informativa (art
100 D.Lgs. 159/2011) ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss. mm.,
necessaria per gli enti locali sciolti ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs.
267/2000 relativa alla Società Cooperativa Sociale Un Sorriso per Tutti;

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del
Consiglio Comunale, n. 32 del 05.05.2021 di approvazione del Bilancio
2021-2023;

Visto il Piano Economico di Gestione (PEG) per l’esercizio 2021/2023,
approvato con delibera della Commissione Straordinaria, assunti i poteri
della Giunta Comunale n. 80 del 19/05/2021;

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016 con
il quale si nominava la Dott.ssa Daniela Conte in qualità di Responsabile
dell'Ufficio di Piano;

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 – L. R. n. 19/2006
per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio –
assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di Carapelle,
Cerignola - capofila, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella;

Richiamato il Verbale della Conferenza di Servizi del 28/03/2019 con il
quale la Regione Puglia, l'ASL FG, la Provincia di Foggia e l'Ambito
Territoriale di Cerignola hanno approvato il PdZ 2018-2020 ai sensi della
Delibera di G. R. n. 2324/2017;

Richiamati:

- il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il
quale si nomina la dott.ssa Daniela Conte quale responsabile dell'Ambito
Territoriale di Cerignola;

- il decreto della Commissione Straordinaria per la provvisoria
amministrazione dell’Ente, dott. Vincenzo Cardellicchio, dott.ssa Adriana
Sabato e dott. Michele Albertini, del 30/06/2021 prot. gen. n. 17662, con
il quale si proroga l’affidamento al dott. Buquicchio Giovanni la
Dirigenza, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i
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Servizi Ragioneria, Personale - Organizzazione, Tributi, Economato e
Provveditorato;

D E T E R M I N A

1) che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) di prendere atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione di
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 72 del 15/07/2021;

3) di prendere atto che per mero errore materiale è stato indicato con
Determinazione Dirigenziale n. 72 del 15/07/2021 l’RTI composto dalla
Società Cooperativa Sociale Socialservice e dalla Cooperativa Sociale
Superhando;

4) di aggiudicare, quindi, in via definitiva, la gestione del servizio di
Centro di Ascolto per le Famiglie e Servizi di supporto alla
genitorialità in favore del costituendo RTI composto dalla Società
Cooperativa Sociale Socialservice, con sede in Orta Nova, alla Via Costa,
n. 6, mandataria del costituendo R.T.I. e dalla Società Cooperativa
Sociale Un Sorriso per Tutti, per l'importo complessivo di € 115.017,21
inclusa IVA al 5% per , derivante dal ribasso offerto dalla ditta
aggiudicataria in sede di gara;

5) di dare atto che l'aggiudicazione sarà comunicata ai soggetti di cui
all'art. 76 comma 5 del D.L.gs. 50/2016;

6) di precisare che la detta spesa di € 115.017,21 comprensiva di IVA al
5%, è stata imputata al capitolo 19219  codice di bilancio 12.05-
1.03.02.16.999 del bilancio di previsione 2021 imp. n. 528;

7) di prendere atto che con interrogazione presso la banca dati nazionale
unica della documentazione antimafia, con prot. n.
PR_BAUTG_Ingresso_0045574_20210715 e n.
PR_BAUTG_Ingresso_0045576_20210715, è stata richiesta l’informativa (art
100 D.Lgs. 159/2011) ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss. mm.,
necessaria per gli enti locali sciolti ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs.
267/2000 relativa alle Società suddette;

8) di dare atto che il contratto verrà stipulato con scrittura privata
ai sensi dell'Articolo 32 comma 14 del D. Lgs n. 50/2016;

9) di prendere atto che l'AVCP ha attribuito il seguente codice CIG:
8776332A45;

10) di disporre secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale
Anticorruzione con Delibera n. 59/2013, la pubblicazione del presente
atto nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo
livello "Bandi di gara e contratti".

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE

Conte Dott.ssa Daniela
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria della spesa.

La spesa complessiva di €   115.017,21 (CIG. 8776332A45) di cui alla presente determinazione del
Responsabile di Area graverà:

Cerignola, lì 13-09-21

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Buquicchio Dott. Giovanni
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Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG.

attesta

che la presente determinazione:

sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000);
è stata trasmessa con lettera prot. n. del          alla Commissione
Straordinaria;
è stata trasmessa con lettera prot. n. del         al Prefetto di Foggia
(art. 135 D.Lgs. 267/2000);
è divenuta esecutiva il giorno 13-09-21.

Dal Palazzo di Città, 13-09-21 IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG.
Fiore Dott.ssa Antonella

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15
(quindici) giorni consecutivi, dal          al         , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal Palazzo di Città,

IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG.
Fiore Dott.ssa Antonella
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