
      

Determina n. 1281 del 21/10/2014 

CITTÀ DI MANFREDONIA
SETTORE 1° – AFFARI GENERALI

SERVIZIO  APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO:  Appalto  per  l'affidamento  del servizio  di  assistenza  domiciliare  educativa  per 
minori e relativi nuclei familiari. C.I.G.59541575CA.  Approvazione bando e disciplinare di gara.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

•••• con deliberazione di Giunta Comunale  n. 219 del  30.09.2014 veniva approvato il capitola-
to speciale d’appalto  per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare educativa per minori 

e relativi nuclei familiari, dell’importo a base d’ asta  di € 318.240,00  oltre IVA, per una durata di 
affidamento di mesi 26 e da gestire secondo  quanto contenuto nel suindicato capitolato;

•••• con lo stesso provvedimento veniva stabilito di  procedere all’affidamento mediante procedu-
ra aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs 163/2006 e con aggiudicazione a favore dell'offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 e segg. dello stesso decreto.

Vista la determinazione a contrarre n. 1246 del 13.10.2014, con la quale il Segretario Generale, 
Responsabile dell’Ufficio di Piano, stabiliva di dar corso alle procedure  di evidenza pubblica relativa al-
l’appalto indicato in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs 163/2006 
e con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 e segg. 
dello stesso decreto, approvando lo schema di contratto regolante i rapporti con il soggetto affidatario;

Tenuto presente, per quanto previsto dall’art.25 del vigente regolamento dei Contratti, come 
da dichiarazione del responsabile del procedimento, che:

 

� Luogo  di  esecuzione:  ambito  territoriale  dei  Comuni  dei  Comuni  di  Manfredonia, 
Monte S. Angelo, Mattinata, Zapponeta;

� il servizio è finanziato con fondi del Piano Sociale di Zona;
� importo  dell'affidamento: € 318.240,00  oltre I.V.A.;
� l’affidamento prevede  interventi  di  natura  socio-educativa  da  assicurare   a  minori 

appartenenti  a nuclei  familiari  in  condizioni  di  grave  svantaggio  socio-educativo, 
relazionale e culturale e che necessitano di aiuto e supporto nelle competenze educative 

ed  a minori con problematiche giudiziarie penali.  Cat.  27  CPC 93 CPV 85311300 – 
85300000.

� La  durata  della  servizio  è  di  mesi  26  (ventisei)  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di 
consegna; 

� Cauzioni: 2% dell’importo dell'appalto, per la partecipazione alla gara; 
� termine di validità delle offerte: 180 giorni;
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� la sanzione pecuniaria, prevista nei casi e per gli effetti di cui al comma 2bis dell’art.38 del 
D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.L. n. 90 del 24.06.2014, è pari all’uno per mille del 
valore della gara.

Ritenuto  di  approvare  gli  allegati  bando  e  disciplinare  di  gara,  secondo  i  contenuti  e  le 
condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

Visto il vigente Regolamento dei Contratti.

Rilevato che il presente atto non rientra tra quelli disciplinati dall'art. 23 e successivi del D.Lgs. 
33/2013.

Visto il  vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici  e dei  servizi,  approvato con 
deliberazione di G.C. n. 124 del 06/03/2008 e ss. mm. ii.

D  E  T E R M I N A

1. di  prendere  atto  delle  attestazioni  di  cui  in  premessa,  relativamente  all’art.25  del 
Regolamento dei Contratti;

2. di prendere atto, altresì,  che l’appalto sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi degli 
artt. 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006, con  aggiudicazione ai sensi dell'art. 83, del D. Lgs. 163/2006, 
e  cioè  a  favore   dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  in  base  ai  criteri  stabiliti  nel 
Capitolato Speciale d’Appalto;
 
3. di  approvare  il  bando e  il  disciplinare  di  gara  per  l'affidamento del  servizio   in  oggetto 
indicato, allegati alla presente  determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

                   IL CAPO U.O.C.                                                                            IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE  
            f.to  Libera Maria VAIRA                                                                 f.to   Dott. Matteo OGNISSANTI 


