
INVIATA PER COMPETENZA 

ALLA DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO 
 

SERVIZIO.RAGIONERIA 

 
N. _______________ DEL _______________ 

 

 

 

CITTA’ DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO  

AREA 2 – SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 

 GESTIONE E RETE DEI SERVIZI PER LA COMUNITA’ 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N. 01663 del 23.08.2017 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO COMUNALE PER DISABILI 

PSICHICI “ORONZO DE GIOVANNI”. IMPEGNO DI SPESA. 

 APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, SCHEMA BANDO DI 

GARA E RELATIVI ALLEGATI. 

 IMPEGNO SOMME PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA 

SULLA GURS E PAGAMENTO CONTRIBUTO “ANAC”. 

 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO COMMISSARI ESTERNI DELLA 

COMMISSIONE DI GARA. 

 NOMINA DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del 
D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                                   Data                                                       Il Responsabile 

     _______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

_________________________ 



La sottoscritta Responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto 

di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai 

sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

Atteso che il Comune di Alcamo, 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 tale servizio è attualmente affidato alla Cooperativa Sociale “Azione Sociale” di Caccamo (PA), 

e potrà essere garantito fino alla data di scadenza del 12/08/2017”; 

Considerato che con determina dirigenziale n.1562 del 09/08/2017 si è provveduto ad impegnare le somme 

necessarie per la prosecuzione del servizio in oggetto nei limiti del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 comma 

12 del D.lgs n. 50/2016 fino al 24/10/2017 e, con determina in corso di espletamento, una prosecuzione del 

servizio fino al 31/12/2017; 

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

affidando all’esterno la gestione stessa; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1202 del 23/06/2017 dall’oggetto: “Servizio di gestione della Comunità 

Alloggio Comunale per disabili psichici “O. De Giovanni”. Nomina Responsabile Unico del Procedimento; 

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; 

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 D.D. 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. 

Preso atto che è stata predisposta l’intera documentazione per procedere all’individuazione del nuovo Ente 

gestore; 

Visti i seguenti documenti depositati agli atti dell’Ufficio Servizi Sociali: 

- Capitolato di appalto, Bando di gara e allegati; 

Ravvisata la necessità di procedere all’adozione degli atti amministrativi necessari ad indire una procedura di 

selezione a cui potranno partecipare tutti i soggetti in possesso dei requisiti tecnico-gestionali specificati 

nell’avviso pubblico; 

Dato atto che le offerte saranno valutate da un’apposita Commissione nominata con successivo provvedimento; 

Dato atto che i documenti di gara verranno pubblicati sul sito Internet del Comune di Alcamo;  



Ritenuto dovere affidare la gestione del servizio suddetto 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 e ss.mm.ii.; 

Ritenuto dover pubblicare l’estratto del bando di gara sulla GURS; 

Ritenuto nominare Direttore dell'esecuzione del contratto la D.ssa Maria Elena Palmeri; 

Atteso che questa P.A. con nota prot. n. 37915 del 19/07/2017, inviata tramite PEC alla Regione Siciliana - 

Ufficio Legislativo e Legale, ha richiesto un preventivo per la pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’estratto del 

bando di gara relativo alla procedura in argomento; 

Considerato che con nota prot. n. 38055 del 20/07/2017 il Servizio G.U.R.S. della Regione Siciliana ha 

comunicato modalità e costo per la pubblicazione in G.U.R.S. dell'avviso di estratto di bando di gara in 

questione, che risulta, comprensivo di IVA, dell’importo di  € 306,22 di cui:  

 € 251,00 di imponibile, da pagare tramite bollettino di c.c. postale n. 00296905 intestato a “Regione Siciliana 

– Gazzetta Ufficiale – Inserzioni”, allegato al presente provvedimento; 

 € 55,22 di IVA da versare all’Erario, ai sensi della L. n. 190 del 23/12/2014 art. 1 comma 629 lett. B con 

modalità richiamate nel comunicato stampa Ministero Economia e Finanze n. 7 del 09/01/2015; 

Considerato che il formato del testo dell’estratto del bando di gara, allegato alla presente, è in carta uso bollo; 

Ritenuto provvedere a tale pubblicazione e che occorre dover impegnare la somma complessiva di € 307,72, 

comprensivo dell’importo di € 1,50 di tassa per il pagamento del bollettino postale; 

Ritenuto altresì necessario procedere all'impegno della somma di € 10.000,00 per il pagamento delle 

prestazioni dei due componenti esterni della commissione di gara, a seguito delle varie sedute di gara che 

dovranno effettuarsi, comprensive di IVA e oneri riflessi, sul Capitolo 142137/50 denominato “Comunità 

alloggio per disabili gravi”, Cod. Classificazione 12.07.1.103, Cod.Transazione elementare 1.03.02.15, del 

bilancio dell'esercizio finanziario 2017; 

Ritenuto dover altresì impegnare la somma di € 225,00 per il pagamento del contributo “ANAC” da parte di 

questa Stazione Appaltante; 

Atteso che il codice CIG: 7168353806; 

Vista la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 che approva il bilancio di previsione 2017/2019; 

Atteso che con Delibera di G.C. n. 214 del 10/07/2017 è stato approvato il PEG 2017; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

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

PROPONE DI DETERMINARE 

1. di approvare, conseguentemente, la seguente documentazione di gara ad evidenza pubblica per 

l’individuazione del soggetto Gestore per il servizio di gestione della Comunità Alloggio per disabili psichici 

“Oronzo De Giovanni”: Capitolato di appalto, Schema Bando di gara e relativi allegati; 

2. di dare atto che gli elementi essenziali di tale determinazione a contrarre sono i seguenti:  

 - fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire: offrire sul territorio una struttura di 

 accoglienza ai cittadini con disagio psichico che, a causa dell’assenza o indisponibilità temporanea della 

 famiglia di appartenenza, necessitano di un ambiente di vita adeguato alla propria condizione e bisogno di 

 assistenza e protezione; 



 - oggetto del contratto: Gestione della Comunità alloggio comunale per disabili psichici “Oronzo De Giovanni” 

 sita in Alcamo in Via Pietro Montana; 

 - forma del contratto: in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, ai sensi dell’art.  32.14 del  

  D.Lgs 50/2016;  

 - modalità di scelta del contraente: Avviso di selezione 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 e ss.mm.ii.; 

3. di procedere alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla GURS;  

4. di dare atto che il codice CIG del servizio è: 7168353806; 

5. Di impegnare per il servizio in questione la somma di € 449.302,59 IVA inclusa nel modo seguente:  

A) in quanto ad € 219.651,30 sul cap. 142137/50 cod. classificazione 12.07.1.103 Cod. Transazione 

Elementare 1.03.02.15 “Comunità alloggio per disabili gravi”, del bilancio d’esercizio finanziario anno 

2018; 

B) in quanto ad € 219.651,30 sul cap. 142137/50 cod. classificazione 12.07.1.103 Cod. Transazione 

Elementare 1.03.02.15 “Comunità alloggio per disabili gravi”, del bilancio d’esercizio finanziario anno 

2019; 

C) in quanto a € 10.000,00 per il pagamento delle prestazioni dei due commissari esterni della 

commissione di gara, a seguito delle varie sedute di gara che dovranno effettuarsi, comprensive di IVA 

e oneri  riflessi, sul Capitolo 142137/50 denominato “Comunità alloggio per disabili gravi”, Cod. 

Classificazione  12.07.1.103, Cod.Transazione elementare 1.03.02.15, del bilancio dell'esercizio 

finanziario 2017; 

 

6. di richiedere al Responsabile della Direzione 6 Ragioneria, ai sensi di quanto previsto al punto e) della 

 Deliberazione Commissariale n.32 del 04/02/2016, allo storno di € 532,72 dai seguenti capitoli: 

- 142137/50 denominato “Comunità alloggio per disabili gravi”, Cod. Classificazione 12.7.1.103,  Codice Piano 

Finanziario IV livello 1.3.2.15, del bilancio dell'esercizio finanziario 2017: - 532,72; 

- 142730/16 denominato “Servizi amministrativi Servizi al Cittadino”, Cod. Classificazione 12.7.1.103 e 

Codice Piano Finanziario IV livello 1.3.2.16: + 532,72; 

 

- 142137 denominato “Rette di ricovero minori, anziani, adulti inabili e di disabili psichici”, Cod. 

Classificazione 12.7.1.103,  Codice Piano Finanziario IV livello 1.3.2.15, del bilancio dell'esercizio 

finanziario 2018: - 19.651,30; 

- 142137/50 denominato “Comunità alloggio per disabili gravi”, Cod. Classificazione 12.7.1.103 e Codice 

Piano Finanziario IV livello 1.3.2.15 del bilancio dell'esercizio finanziario 2018: + 19.651,30; 

 

- 142137 denominato “Rette di ricovero minori, anziani, adulti inabili e di disabili psichici”, Cod. 

Classificazione 12.7.1.103,  Codice Piano Finanziario IV livello 1.3.2.15, del bilancio dell'esercizio 

finanziario 2019: - 19.651,30; 

- 142137/50 denominato “Comunità alloggio per disabili gravi”, Cod. Classificazione 12.7.1.103 e Codice 

Piano Finanziario IV livello 1.3.2.15 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019: + 19.651,30; 

 

7. di impegnare la somma di € 307,72 (comprensiva dell’importo di € 1,50 di tassa per il pagamento del  

bollettino postale allegato) per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla GURS sul Capitolo 

142730/16 denominato “Servizi amministrativi per il Settore Servizi al Cittadino” con codice classificazione 

12.07.1.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.16 del bilancio d’esercizio finanziario anno 2017; 

8. di impegnare la somma di € 225,00 per il pagamento del contributo “ANAC” da parte di questa Stazione 

 Appaltante sul Capitolo 142730/16 denominato “Servizi amministrativi per il Settore Servizi al Cittadino” 

 con codice classificazione 12.07.1.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.16 del bilancio  d’esercizio 

 finanziario anno 2017; 



9. di liquidare la somma complessiva di € 307,72, per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara così 

 determinato: € 251,00 imponibile, € 1,50 tassa postale ed € 55,22 per IVA all’Erario con prelievo dal Cap. 

 142730/16 denominato “Servizi amministrativi per il Settore Servizi al Cittadino” con codice classificazione 

 12.07.1.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.16 del bilancio d’esercizio finanziario anno 2017; 

10.  di dare mandato alla Direzione 6 Ragioneria di questo Comune ad effettuare il versamento dell’IVA di         

 € 55,22 all’Erario, ai sensi della L. n. 190 del 23/12/2014 art. 1 comma 629 lett. B con modalità  richiamate nel 

 comunicato stampa Ministero Economia e Finanze n. 7 del 09/01/2015 

11.  di provvedere alla pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’estratto del bando di gara relativo alla procedura in 

 argomento, tramite pagamento del bollettino postale intestato a “Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – 

 Inserzioni ”, allegato al presente provvedimento; 

12.  di demandare alla Direzione 6 Ragioneria la liquidazione del contributo di  € 225,00 in favore dell’ANAC, 

 come previsto dall’art. 3 della Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 dell’ANAC, pubblicata nella Gazzetta 

 Ufficiale - Serie Generale n. 49 del 29 febbraio 2016; 

13. di nominare direttore dell’esecuzione del contratto la D.ssa Maria Elena Palmeri;  

14.  di inviare copia della presente alla Direzione 6 - Ragioneria - per le dovute registrazioni contabili; 

15. di disporre che la presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 venga pubblicata per gg. 

 15 consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo, oltre che sul sito web: www.comune.alcamo.tp.it 

 nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” bandi di gara e contratti. 

 

F.to:Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dr.ssa Rosa Scibilia 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa e pertanto sarà trasmesso per 

l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

Ritenuta la propria competenza; 

DETERMINA 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata. 

 F.to:       IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                Dr. Francesco Maniscalchi 

 

Si  procede  alla  variazione  richiesta  nell’ambito  del  macroaggregato 12.7.1.103.   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Sebastiano Luppino  

http://www.comune.alcamo.tp.it/

