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OGGETTO: Approvazione verbali di gara relativi all’aggiudicazione della SOC. 

COOPERATIVA SOCIALE “AZIONE SOCIALE” con sede a Caccamo (PA), del 

servizio di gestione della Comunità Alloggio comunale per disabili psichici 

“Oronzo De Giovanni”. 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Atteso che nell’anno 2015 dei giorni 1/9/10/23/24/29 del mese di aprile si è svolta la 

gara di appalto per la gestione della Comunità Alloggio comunale per disabili psichici 

“Oronzo De Giovanni”; 

Visti i verbali di gara di cui sopra, relativi allo svolgimento della gara in parola; 

Atteso che è rimasta aggiudicataria della gara in parola la Cooperativa Sociale 

“Azione Sociale” con sede a Caccamo, in Via San Vito,s.n.; 

Ritenuto dover approvare i verbali di gara in parola; 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

 

Di approvare i verbali di gara dell’anno 2015 dei giorni 1/9/10/23/24/29 del mese di 

aprile relativi all’aggiudicazione alla Cooperativa Sociale “Azione Sociale” con sede a 

Caccamo, in Via San Vito,s.n. del servizio di gestione della Comunità Alloggio comunale per 

disabili psichici “Oronzo De Giovanni”. 

Di aggiudicare alla Cooperativa Sociale “Azione Sociale” con sede a Caccamo, in Via 

San Vito,s.n. il servizio di gestione della Comunità Alloggio comunale per disabili psichici 

“Oronzo De Giovanni” per l’importo di € 196.938,48 giusto impegno con Determina 

Dirigenziale n. 2750 del 31/12/2014 al netto del ribasso di € 12.390,56; 

Di variare la prenotazione d’impegno come segue: 

• Di imputare la somma di € 114.880,78 al netto del ribasso al cap.142137/50 

cod. int. 1.10.04.03 “Comunità alloggio disabili gravi” del bilancio 2015; 

• Di imputare la somma di € 82.057,7 al netto del ribasso al cap.142137/50 cod. 

int. 1.10.04.03 “Comunità alloggio disabili gravi” del bilancio 2016. 
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