
Determinazione n. 614 del 05/05/2015

Oggetto:  Approvazione  verbali  di  gara  relativi  alla  procedura  aperta  per  l'
affidamento del servizio  di assistenza domiciliare  educativa (ADE). Aggiudicazione.
Prosecuzione del servizio.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:
• con  deliberazione  n.  219  del  30.09.2014  la  Giunta  Comunale,  sulla  base  delle

determinazioni del Coordinamento Istituzionale dell’ Ambito Territoriale Sociale, ha
espresso atto di indirizzo per indire  gara di appalto per l' affidamento del servizio di
assistenza  domiciliare  educativa,  per  l'importo  a  base d'asta  di  €  318.240,00  a
servizio  dell’Ambito  Territoriale  Sociale  di  Manfredonia,  Mattinata,  Monte  Sant’
Angelo, Zapponeta realizzato in attuazione del Piano Sociale di Zona 2014-2016,
Obiettivo 11;

• con  propria  determinazione   n.  1246  del  13.10.2014  veniva  indetta   la  relativa
procedura  aperta  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ed
approvato il  relativo schema di contratto;

• con determinazione del  Dirigente  del  1°  Settore  n.  1281 del  21.10.2014 veniva
approvato il bando ed il disciplinare di gara in questione;

• il  bando  di  gara  che  trattasi  è  stato  pubblicato  all'Albo  online  del  Comune  di
Manfredonia dal 23.10.2014 e trasmesso in pari data alla Gazzetta Ufficiale della
Comunità Europea ed ivi pubblicato in data 25.10.2014, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  in  data  27.10.2014  e  su  due  quotidiani  a
diffusione nazionale e due a diffusione locale;

•  la commissione giudicatrice ha proceduto alla aggiudicazione provvisoria in favore
della ditta Soc. Coop. Sociale – sanitaria e di servizi integrati San Giovanni di Dio,
con sede in Foggia, via di Iuvara snc, con il ribasso del 4,10%  sull'importo  a base
d'asta  ed alle condizioni di gara e di offerta presentata ed ha rimesso gli atti  per i
successivi adempimenti;

Visti i relativi verbali delle sedute di gara; 

         Visto lo schema di contratto da stipulare con il soggetto aggiudicatario, approvato
con la citata determinazione n. 1246/2014; 

Visto il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che l'entità economica del presente affidamento è coperta da apposite
risorse del Piano Sociale di Zona 2014/2016 (obiettivo n.11), adottato con delibera di C.C.
n. 17 dell'11/03/2014 e approvato dalla Conferenza dei Servizi del 13/03/2014; 

Vista  la  determinazione  n.  102  del  06/02/2015  di  impegno  somme  servizio
temporaneo febbraio-aprile;

Rilevato che:



• il servizio in corso prevede la scadenza il 30/04/2015 e che per dar corso al
nuovo servizio è necessario definire gli adempimenti formali e documentali
oltre che determinare i nuovi elementi organizzativi del nuovo servizio, che
pertanto per non interrompere il servizio stesso con pregiudizi per i percorsi
educativi in atto è necessario assicurare il servizio per il corrente mese nelle
more dell'inizio del nuovo;

• allo scopo può utilizzarsi la somma disponibile quale economia del ribasso
d'asta per la parte di necessità;

         Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 16/03/2015 (G.U. n. 67 in data
21/03/2015), con il quale è stato differito al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione
del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
 
               Visto l'art.163 del D.Lgs 267/2000, nel testo vigente al 2015;

         Richiamati, altresì, la deliberazione di C.C. n. 54 del 17 ottobre 2014, esecutiva, e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione
per  l'esercizio  2014  nonchè  la  relazione  previsionale  e  programmatica  ed  il  bilancio
pluriennale per il periodo 2014/2016;

DETERMINA 

1) di  approvare  i  verbali  di  gara  (nn.1-12)  relativi  alla   procedura  aperta  per  l'
affidamento del servizio di assistenza domiciliare educativa depositati agli atti;  

2) di aggiudicare, come aggiudica l'attuazione del servizio in questione alla ditta Soc.
Coop. Sociale – sanitaria e di servizi  integrati  San Giovanni di Dio, con sede in
Foggia, via di Iuvara snc, con il ribasso del 4,10%  sull'importo  a base d'asta di €
318.240,00; 

3) di dare atto della già avvenuta approvazione dello schema di contratto, come in
premessa; 

4) di dare atto che la relativa spesa presunta di € 311.309,30  iva Inclusa ed al netto
del ribasso d'asta, trova copertura ai seguenti capitoli: 
   - per € 306.438,62 al cap.5264 R.P. 2012 esercizio provvisorio 2015 
   - per € 4.870,68 al cap.5039 R.P. esercizio provvisorio 2015; 

5) di prorogare dal 04/05/2015 al 29/05/2015 il servizio ADE in corso per le motivazioni
di cui in premessa, utilizzando allo scopo la somma di € 9.497,77 IVA inclusa al
capitolo 5039 R.P. 2012 esercizio provvisorio 2015 avvalendosi delle economie di
gara, impegno assunto con gli atti in premessa;

6) di dare atto che l'intervento in questione è  finanziato dagli specifici fondi  del Piano
Sociale di Zona 2014-2016, Obiettivo 11.

         L'istr.dir.amm. Il Segretario Generale
         F.to Laonigro                                          F.to Fiorentino     

                                                                                        




