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OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITA’ 

ALLOGGIO COMUNALE PER DISABILI PSICHICI  “ORONZO DE 

GIOVANNI”, ALLA DITTA COOPERATIVA “AZIONE SOCIALE” SOC. 

COOP. SOC. A.R.L. ONLUS” – PROROGA TECNICA – IMPEGNO 

SOMME- N.CIG:6738439FC2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il sottoscritto 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; 

Considerato che questo Comune ha istituito il servizio di ospitalità in Istituto per Disabili Psichici in 

una struttura di proprietà comunale sita nella via Pietro Montana; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1773 del 31/10/2016 dall’oggetto:Approvazione 

verbali di gara relativi all’aggiudicazione della Cooperativa “AZIONE SOCIALE” soc. coop. soc. a.r.l. 

ONLUS con sede a Caccamo (PA), del servizio di gestione della Comunità Alloggio Comunale per 

disabili psichici “Oronzo De Giovanni”; 

Considerato che con contratto rogato in data 21/02/17 Rep  n° 9348 il servizio in questione è stato 

affidato alla predetta ditta; 

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n.° 1562 del 09/08/2017 è stata affidata alla stessa 

cooperativa la prosecuzione del servizio in parola ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Decreto 

legislativo n. 50/2016 nei limiti del quinto d’obbligo fino al 24/10/2017;  

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 1663 del 23/08/2017, in prossimità della 

scadenza del servizio, si è provveduto ad approvare il bando di gara, il capitolato e relativi allegati del 

servizio in oggetto,  per l’indizione di una nuova gara; 

Dato atto che è stato già pubblicato il relativo bando e che sono in fase di espletamento le procedure di 

evidenza pubblica per la selezione del nuovo soggetto gestore del servizio di che trattasi; 

Visto l’art.106 comma 11) del decreto legislativo n.50/2016 che prevede, per il tempo strettamente 

necessario all’espletamento della nuova gara, opzione di proroga se prevista nei documenti di gara;  

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.° 1149 del 11/07/2016, al punto 2) del capitolato 

d’appalto Art. 4 - Durata dell’azione progettuale :“opzione di proroga limitata al tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente”;  

Considerato che il servizio in parola offre sul territorio una struttura di accoglienza per situazioni di 

emergenza a causa dell’assenza o disponibilità temporanea della famiglia d’appartenenza, garantendo 

in tal modo al soggetto gravemente disabile un ambiente di vita adeguato alla propria condizione di 

bisogno, assistenza e protezione, con l’obbiettivo del recupero delle potenzialità residue, della 

integrazione e del sostegno psico-sociale non solo agli ospiti ma anche alle loro famiglie, in stretto 

contatto con l’ASP territoriale, che spesso vivono la presenza del disabile con solitudine e senza punti 

di riferimento; 

Considerata la impellente necessità di garantire la prosecuzione del servizio in oggetto, nelle more 

della conclusione della gara in corso, nonché dell’affidamento del servizio al nuovo soggetto 

aggiudicatario; 

Considerata la professionalità e rapporto di fiducia che gli operatori dell’attuale Ente gestore 
Cooperativa “AZIONE SOCIALE” soc. coop. soc. a.r.l. ONLUS,  hanno saputo istaurare con gli 

ospiti assistiti bisognosi di particolare attenzione e cura; 

Vista la nota prot. n.50165 del 02/10/2017 inviata tramite PEC con la quale si comunica all’Ente 

gestore di voler proseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto Rep n.9348 stipulato 

in data 21/02/2017, il servizio di gestione della comunità alloggio “O. De Giovanni” periodo stimato 

necessario per l’espletamento della gara in essere finalizzata all’individuazione del nuovo soggetto 

affidatario del servizio in oggetto; 

Vista la nota di riscontro prot. n. 50212 del 02/10/2017 con la quale la Cooperativa “AZIONE 

SOCIALE” soc. coop. soc. a.r.l. ONLUS con sede in Caccamo Via San Vito, s.n., manifesta  la propria 

disponibilità a proseguire la gestione del servizio; 

Ritenuto necessario, avvalendosi della opzione di proroga, in conformità all’art.106 legge 11 del 

D.Lgs  50/2016 e s.m.i, e così  come previsto nei documenti di gara approvati con Determinazione 

Dirigenziale n. 1149 del 11/07/2016, disporre “ proroga tecnica” del contratto di appalto del 

21/02/2017 Rep 9348 alla Cooperativa sopra citata, attuale soggetto gestore; 



che la proroga della prestazione consentirà la copertura del servizio per giorni 68 a decorrere dal 

25/10/2017 e comunque fino ad esaurimento della somma  di € 34.859,52 iva compresa (tempo stimato 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente) ; 

Dato atto che  non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga tecnica del 

contratto di affidamento in essere (avente già codice CIG6738439FC2),considerato che la proroga è 

necessaria per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente 

affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 

soggetto affidatario, come si rileva nel FAQ dell’ A.N.A.C. aggiornate a settembre 2017 – Tracciabilità 

dei flussi finanziari – A31;  

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.M. n.° 214 del 10/07/2017 è stato approvato il PEG 2017/2019; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.L.gs. 165/2001; 

Visto il decreto legislativo n.° 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali;  

 

PROPONE DI DETERMINARE 
 

Per i motivi sopra esposti: 

di disporre la “proroga tecnica” del contratto di appalto rogato in data 21/02/2017 -  Rep 9348 per 

l’affidamento del servizio di gestione della comunità alloggio comunale per disabili psichici “Oronzo 

De Giovanni”, all’attuale affidatario, Cooperativa “AZIONE SOCIALE” soc. coop. soc. a.r.l. ONLUS  

di Caccamo, dal 25/10/2017 al 31/12/2017, periodo stimato necessario per l’espletamento della gara 

in essere finalizzata all’individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio in oggetto; 

di impegnare la somma necessaria per la prosecuzione del servizio di gestione della Comunità 

Alloggio comunale dal 25/10/2017 al 31/12/2017 da parte della Soc. Cooperativa Sociale “Azione 

Sociale” con sede a Caccamo (PA); 

di fare fronte alla spesa di € 34.859,52 iva compresa sul Cap. 142137/50 (Cod. Classific.12.07.1.103 

Cod. Transazione Elementare 1.03.02.15.008) “Comunità alloggio disabili gravi” del bilancio 

dell’esercizio finanziario 2017. 

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel sito web di 

questo Comune e alla sezione “Amministrazione trasparente”- bandi di gara e contratti . 

 

 

F.to:          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Maria Elena Palmeri 

  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

Vista la superiore proposta; 

Visto l’art.6 della legge 241/90; 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

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

Ritenuta la propria competenza 

 

                                                                      DETERMINA  

 

 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE. 

 

 

F.to: IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Dott. Francesco Maniscalchi 

 


