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OGGETTO:  Pubblico incanto per il servizio di gestione della comunità 

alloggio comunale per disabili psichici “Oronzo De 

Giovanni” CIG:6738439FC2 

IMPEGNO DI SPESA 
 

 



 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Considerato che questo Comune, sin dall’anno 2001, ha istituito il servizio di ospitalità per 

disabili psichici ed adulti inabili gravi in una struttura di proprietà del Comune di Alcamo sita 

in via Pietro Montana, denominata Comunità Alloggio Oronzo De Giovanni”; 

Considerato che si rende necessario ed indispensabile provvedere per la gestione della struttura 

in parola, affidando all’esterno la gestione stessa; 

Considerato che trattasi di spesa obbligatoria in base alla vigente normativa L.R. 22/86, L. 

328/2000 ed in riferimento alla circolare dell’Assessorato Regionale alla Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro n. 14 del 10/07/2008; 

Atteso che l’impegno di spesa rientra nei limiti previsti dall’art. 163 comma 2 del Decreto 

Lg/vo 267/2000 e che il mancato ricovero degli utenti sopra citati potrà provocare danni 

patrimoniali certi a questa PA; 

Considerato che la nuova residenzialità dei disabili mentali in strutture di tipo familiare ed in 

sostituzione degli ex ospedali psichiatrici, si colloca nei definiti livelli essenziali di assistenza 

con onere obbligatorio ed indifferibile per i Comuni di riferimento, così come si evince dal 

Decreto DD n.° 1828 del 28/07/2015 della Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro. 

Considerato che gli interventi di ricovero dei disabili psichici è finalizzato a garantire una 

dignitosa assistenza in idonee strutture residenziali a quei soggetti portatori di handicap per i 

quali non siano ipotizzabili un rientro o la permanenza nel contesto familiare di appartenenza. 

Ritenuto affidare la gestione del servizio suddetto a pubblico incanto a mezzo procedura aperta 

ai sensi del decreto Legislativo n. 50/2016, con aggiudicazione nel rispetto del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto Legislativo 

50/2016; 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.114 del 24/05/2004 avente come oggetto: 

“APPROVAZIONE CODICE ETICO DEGLI APPALTI COMUNALI”; 

Visto lo schema di bando di gara allegato alla presente determinazione; 

Visto il capitolato di appalto allegato alla presente determinazione; 

Visto l’allegato “A” (protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”) e l’allegato “B” 

(Codice etico degli appalti comunali); 

Atteso che il codice CIG del presente appalto è 6738439FC2; 

Vista la L.R. n. 22/86; 

Vista la L. 328/2000; 

Vista la circolare dell’Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e del 

lavoro n. 14 del 10/07/2008; 

Vista la L.R. n.16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiuntive; 

Vista la Delibera di C.C.n°129 del 26/10/2015 che approva il bilancio di previsione 

2015/2017; 

Atteso che con Delibera del Commissario Straordinario n° 336 del 12/11/2015 è stato 

approvato il PEG 2015/2017; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 



 

1. Di approvare lo schema di bando di gara relativo al servizio di ospitalità per disabili 

psichici ed adulti inabili gravi presso la Comunità di proprietà comunale “Oronzo De 

Giovanni”; 

2. Di approvare il capitolato d’appalto relativo al servizio in parola; 

3. Di approvare l’allegato “A” (protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”) e 

l’allegato “B” (Codice etico degli appalti comunali); 

4. Di stabilire che l’incanto sarà tenuto con il metodo di cui all’art 95 del D.Lgs. n° 50/2016 

comma 3; 

5. Di nominare Responsabile unico del procedimento (RUP) e direttore dell’esecuzione del 

contratto la dott.ssa Milazzo Vita Alba; 

Di dare atto che il servizio avrà la durata di 52 settimane decorrenti dalla data di consegna del 

servizio; 

Di impegnare per il servizio in questione la somma di € 215.135,32 IVA inclusa nel modo 

seguente:  

1. in quanto ad € 500,00 in favore dell’AVCP per il pagamento del contributo dovuto ai 

sensi della deliberazione AVCP del 21.12.2011, sul cap. 142137/50 cod. classificazione 

12.07.1.103 Cod. Transazione Elementare 1.03.02.15.008 “Comunità alloggio disabili 

gravi”, del bilancio d’esercizio finanziario anno 2016; 

2. in quanto ad € 500,00 ogni spesa inclusa per la pubblicazione sulla GURS, sul cap. 

142137/50 cod. classificazione 12.07.1.103 Cod. Transazione Elementare 1.03.02.15.008 

“Comunità alloggio disabili gravi”, del bilancio d’esercizio finanziario anno 2016; 

3. in quanto ad € 79.523,99 sul cap. 142137/50 cod. classificazione 12.07.1.103 Cod. 

Transazione Elementare 1.03.02.15.008 “Comunità alloggio disabili gravi”, del bilancio 

d’esercizio finanziario anno 2016; 

4. in quanto ad € 134.611,33 sul cap. 142137/50 cod. classificazione 12.07.1.103 Cod. 

Transazione Elementare 1.03.02.15.008 “Comunità alloggio disabili gravi”, del bilancio 

d’esercizio finanziario anno 2017; 

Di demandare al settore servizio economico finanziario la liquidazione del contributo in 

favore dell’AVCP con le modalità previste dall’art.3 della deliberazione sopra richiamata; 

Di inviare copia della presente al settore servizi economico finanziari del comune di Alcamo 

per le dovute registrazioni contabili. 

 

L’ISTRUTTORE AMM/VO  

Graziella Messana 

 

 

 

           IL FUNZIONARIO DELEGATO                                      IL DIRIGENTE DI SETTORE 

        Dott.ssa  Vita Alba Milazzo    F.to:  Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 

 


