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CITTA' DI ALCAMO 
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DIREZIONE 3 

SERVIZI AL CITTADINO 

 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N° 02271 DEL 15/11/2017 

 

 

 
 
OGGETTO:  PROPOSTA DI APPROVAZIONE VERBALI “ESAME 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRARTIVA” RELATIVI ALLA 

GARA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA COMUNITÀ 

ALLOGGIO COMUNALE PER DISABILI PSICHICI “ORONZO 

DE GIOVANNI”  
 

 



 

 

IL DIRIGENTE 

Il 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 con determina dirigenziale n. 1663 del 23/08/2017 si è provveduto ad approvare il 

bando di gara, il capitolato e relativi allegati del servizio in oggetto e ad impegnare le somme, 

per la realizzazione del progetto in argomento; 

Atteso che la gara di cui sopra ha come CIG 7168353806; 

Atteso che il giorno 23 del mese di Ottobre u.s. il RUP ha provveduto all’esame delle buste 

amministrative delle 4 ditte partecipanti; 

Atteso che il Rup da atto, che le ditte sono state tutte ammesse tranne le Ditte AZIONE 

SOCIALE e ISIDE, ammesse con riserva, alle quali sono state chieste tramite soccorso 

istruttorio con nota pec del 24 settembre 2017, da far pervenire entro le ore 12:00 del 02 

novembre p.v, documentazione integrativa; 

Atteso che entro i termini sono pervenute le integrazioni documentali, con note del 24/09/2017 

da parte della SOC. COOP. SOCIALE “AZIONE SOCIALE” e della SOC. COOP. “SOCIALE 

ISIDE”.  

Atteso che il Rup esaminata in seduta pubblica, in data 27/10/2017, la documentazione prodotta 

dalle suddette Ditte e, ritenutela esaustiva, le ammette, allo stato degli atti, al proseguo della gara 

e propone al Dirigente di gara di approvare i due verbali che fanno parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento. 

• Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

• Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

di approvare i verbali del 23/10/2017 e del 27/10/2017, che fanno parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, relativi all’esame della documentazione amministrativa inerente la 

gara per il servizio di gestione della comunità alloggio comunale per disabili psichici “Oronzo 

De Giovanni” da parte del RUP, con i quali allo stato degli atti, viene disposta l’ammissione di 

tutte le ditte partecipanti al prosieguo della gara; 



di provvedere ad avvisare le ditte ammesse, tramite posta PEC, dell’avvenuta pubblicazione sul 

sito del Comune di Alcamo – Sezione Trasparenza – Sotto sezione bandi di gara e contratti del 

presente provvedimento. 

di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 33/2013 e ss. mm. Ii. sul sito 

del Comune di Alcamo – Sezione Trasparenza – Sotto sezione bandi di gara e contratti e all’albo 

pretorio on line. 

      IL RUP 

f.to Dott.ssa Rosa Scibilia 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto l’art.6 della legge 241/90; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

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

Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà 

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

Ritenuta la propria competenza 

 

                                                                      DETERMINA  

 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SOPRA RIPORTATA 

 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 f.to Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 183 comma 7 D.Lgs. n.267/2000) 

 

 

Alcamo lì__________ 

                                                                                IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                       Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

==================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it in 

data_______________ e vi resterà  per gg. 15 consecutivi  

 

Alcamo, lì______________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr. Vito Antonio Bonanno 
 

==================================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 



Direzione 3 

“Procedura aperta per la realizzazione del 

disabili psichici “Oronzo De Giovanni” 

Verbale di gara N.1 – (1^ seduta pubblica

 

L’anno 2017, il giorno 23 del mese di 

Servizi al Cittadino del Comune di Alcamo, siti in Via Verga n 65 p 

procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa

Sono presenti la D.ssa Rosa Scibilia

23.6.2017, i dipendenti: Sig.ra Anna Maria Pizzitola

Lentini, ASU in qualità di testi e 

in qualità di Segretario verbalizzante

La D.ssa Rosa Scibilia, in qualità di RUP, dichiara

linee guida n.3 dell’ANAC, procede alla 

gara di che trattasi. 

Il RUP da atto che è presente pubblico in aula nell

Sig.ra Asta Sebastiana nata ad Alcamo 

quale presenzia alla seduta nella qualità di

Alcamo; 

 Il RUP  

Premesso: 

- che, con Determina Dirigenziale n. 

Gara e il c.s.a. per pubblico incanto ai sensi del D.L. n.50/2016, con aggiudicazione nel rispetto 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

l’affidamento del servizio di gestione della comunità alloggio comunale 

De Giovanni” per un importo complessivo di 

CIG: 7168353806; 

- che il bando di gara è stato pubblicato

- sul sito WEB del Comune di Alcamo dal 

termine di presentazione delle offerte 2

 

 

Direzione 3 Servizi al Cittadino 

a aperta per la realizzazione del servizio di gestione della comunità alloggio comunale per 

disabili psichici “Oronzo De Giovanni” CIG: 7168353806; 

seduta pubblica): “esame documentazione amministrativa

del mese di Ottobre dalle ore 10.35 in poi, nei locali del

Servizi al Cittadino del Comune di Alcamo, siti in Via Verga n 65 p 1, il RUP in seduta pubblica 

buste contenenti la documentazione amministrativa.

Scibilia, nominata RUP con provvedimento dirigenziale n.

ra Anna Maria Pizzitola, Esecutore Amministrativ

in qualità di testi e la dipendente Sig.ra Messana Graziella, Istruttore

verbalizzante. 

La D.ssa Rosa Scibilia, in qualità di RUP, dichiara aperta la seduta pubblica,

procede alla verifica della documentazione amministrativa relativa alla 

da atto che è presente pubblico in aula nella persona di: 

d Alcamo l’11/06/1987 e ivi residente in Via Monte Bonifato,117

quale presenzia alla seduta nella qualità di delegato della COOP. SOC.”LETIZIA”

Determina Dirigenziale n. 1663 del  23.08.2017, esecutiva veniva approvato il Bando di 

per pubblico incanto ai sensi del D.L. n.50/2016, con aggiudicazione nel rispetto 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato D.L., per 

di gestione della comunità alloggio comunale per disabili psichici “Oronzo 

per un importo complessivo di € 418.383,42, oltre IVA di legge del 5% , 

che il bando di gara è stato pubblicato:  

WEB del Comune di Alcamo dal 31/08/2017 al 20/09/2017, data di scadenza del 

delle offerte 20/09/2017 ore 12: 00; 

 

servizio di gestione della comunità alloggio comunale per 

documentazione amministrativa”. 

locali della 3 Direzione 

il RUP in seduta pubblica 

. 

nominata RUP con provvedimento dirigenziale n.1202 del 

Amministrativo, la Sig.ra Giovanna 

, Istruttore Amministrativo, 

, ed in conformità alle 

documentazione amministrativa relativa alla 

Monte Bonifato,117, la 

SOC.”LETIZIA” Onlus di 

esecutiva veniva approvato il Bando di 

per pubblico incanto ai sensi del D.L. n.50/2016, con aggiudicazione nel rispetto 

ai sensi dell’art. 95 del citato D.L., per 

per disabili psichici “Oronzo 

oltre IVA di legge del 5% ,                                                                                                                              

, data di scadenza del 



- all’Albo Pretorio  del Comune di Alcamo dal 31/08/2017 al 20/09/2017, data di scadenza del 

termine di presentazione delle offerte 20/09/2017 ore 12:00; 

- Sulla  GURS n.35 parte II e III del 01/09/2017 con estratto di avviso di bando; 

- che entro il termine fissato per la gara del 20/09/2017 ore 12:00, sono pervenuti i seguenti 

plichi delle Ditte: 

- SOC. COOP. SOCIALE “AZIONE SOCIALE” Via San Vito s.n. – Caccamo –  Prot.          

n. 47925 del 20/09/2017 ore 9,56;  

- SOC. COOP. SOCIALE ISIDE Via Marchiano n. 2 – Carini – prot. N. 47934 del 

20/09/2017 ore 10,14; 

- SOC. COOP. SOC. LA FENICE Via Scurati n. 32 – Custonaci  - Prot. N.48025 del 

20/09/2017 ore 11,15;  

- COOP. SOCIALE LETIZIA ONLUS Via G. Martino n. 89/91- Alcamo – Prot. N. 48050  

del 20/09/2017 ore 11,25;  

- che con note PEC prot. nn. 54550-54554-54555-54546 del 18/10/2017 sono state avvisate le 

ditte partecipanti che le operazioni di gara si sarebbero svolte il 23/10/2017 ore 10.30; 

Tutto ciò premesso, il RUP, dà atto che nella presente seduta pubblica si procederà alla 

verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata da 

ciascun operatore economico in ordine a quanto predeterminato nel bando e dopo aver 

esaminato l’integrità dei plichi, dà atto che iniziano le operazioni di gara, procedendo alla 

apertura dei plichi pervenuti, ognuno dei quali contiene al suo interno le tre buste richieste.  

Messe da parte, integre, le buste n.2 (offerta tecnica) e busta n.3 (Offerta economica), il 

RUP procede quindi alla apertura dei plichi “ BUSTA n.1 Documentazione Amministrativa” 

seguendo la numerazione loro attribuita in base al loro arrivo e all’esame della stessa. 

Riscontrata la regolarità e conformità della documentazione amministrativa prodotta alle 

prescrizioni di cui al bando, si riporta il seguente esito: tutte ammesse tranne le Ditte 

AZIONE SOCIALE e ISIDE, ammesse con riserva, alle quali sono state chieste, con nota 

pec del 24 settembre , le PASSOE da far pervenire entro le ore 12:00 del 02 novembre p.v.  

Il RUP D.ssa Scibilia Rosa, comunica ai presenti in sala che la successiva seduta pubblica di 

gara sarà resa nota mediante apposita  comunicazione. 

Dispone che tutta la documentazione di gara venga idoneamente custodita in cassaforte e le 

chiavi consegnate in custodia ai funzionari delegati della 3 Direzione - Servizi al Cittadino 

D.ssa Rosa Scibilia e D.ssa M. Elena Palmeri.  

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente della Commissione aggiudicataria. 

Alle ore 12:47 si chiude il presente verbale che viene letto confermato e sottoscritto come 

segue: 

- f.to D.ssa Rosa Scibilia –RUP- _____________________________________________ 

- f.to Sig.ra Anna Maria Pizzitola –Teste- _______________________________________ 

- f.to Sig.ra Giovanna Lentini       –Teste-_______________________________________ 

- f.to Sig.ra Graziella Messana -Segretario Verbalizzante__________________________ 



Direzione 3 

“Procedura aperta per la realizzazione del 

psichici “Oronzo De Giovanni” CIG

Verbale di gara N.2 - (2^seduta pubblica

Soccorso istruttorio – esame documentazione.

L’anno 2017, il giorno 27 del mese di 

Servizi al Cittadino del Comune di Alcamo, siti in Via Verga n 65 p 

procede alla verifica delle giustificazioni pervenute da parte del

“AZIONE SOCIALE” e della SOC. COOP. SOCIALE 

Sono presenti la D.ssa Scibilia Rosa

23/06/2017, i dipendenti: Sig.ra 

ASU, in qualità di testi e la dipendente 

qualità di Segretario verbalizzante

La D.ssa Rosa Scibilia, in qualità di

verifica delle giustificazioni pervenute

Il RUP  

Premesso: 

- che, con Determina Dirigenziale n. 1663 del 23.08.2017, esecutiva veniva approvato il 

Bando di Gara e il c.s.a.

aggiudicazione nel rispetto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 del citato D.L., per l’affidamento del servizio 

alloggio comunale per disabili psichici “Oronzo De Giovanni” 

€ 418.383,42, oltre IVA di legge del 5% , CIG: 7168353806;

- che il bando di gara è stato pubblicato: 

 

 

Direzione 3 Servizi al Cittadino 

a aperta per la realizzazione del servizio di gestione della comunità alloggio comunale per disabili 

” CIG: 7168353806; 

seduta pubblica): “esame documentazione amministrativa

esame documentazione. 

del mese di ottobre dalle ore 10:30 in poi, nei locali del

Servizi al Cittadino del Comune di Alcamo, siti in Via Verga n 65 p 1, il RUP in

a verifica delle giustificazioni pervenute da parte della SOC. COOP. SOCIALE 

SOC. COOP. SOCIALE “ISIDE” 

Rosa, nominata RUP con provvedimento dirigenziale n.

Sig.ra Lentini Giovanna, ASU, e Sig.ra Renda Vincenza

dipendente Sig.ra Messana Graziella, Istruttore Amministrativo,

verbalizzante. 

Scibilia, in qualità di RUP da atto che non è presente pubblico in aula

e giustificazioni pervenute. 

che, con Determina Dirigenziale n. 1663 del 23.08.2017, esecutiva veniva approvato il 

Bando di Gara e il c.s.a. per pubblico incanto ai sensi del D.L. n.50/2016, con 

aggiudicazione nel rispetto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 del citato D.L., per l’affidamento del servizio di gestione della comunità 

per disabili psichici “Oronzo De Giovanni” per un importo complessivo di 

418.383,42, oltre IVA di legge del 5% , CIG: 7168353806; 

che il bando di gara è stato pubblicato:  

 

servizio di gestione della comunità alloggio comunale per disabili 

documentazione amministrativa”. 

locali della 3 Direzione 

il RUP in seduta pubblica 

SOC. COOP. SOCIALE 

nominata RUP con provvedimento dirigenziale n.1202 del 

Renda Vincenza Maria Anna 

, Istruttore Amministrativo, in 

è presente pubblico in aula e procede alla 

che, con Determina Dirigenziale n. 1663 del 23.08.2017, esecutiva veniva approvato il 

per pubblico incanto ai sensi del D.L. n.50/2016, con 

aggiudicazione nel rispetto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

di gestione della comunità 

per un importo complessivo di 



- sul sito WEB del Comune di Alcamo dal 31/08/2017 al 20/09/2017, data di scadenza del 

termine di presentazione delle offerte 20/09/2017 ore 12: 00; 

- all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo dal 31/08/2017 al 20/09/2017, data di scadenza 

del termine di presentazione delle offerte 20/09/2017 ore 12:00; 

- Sulla  GURS n.35 parte II e III del 01/09/2017 con estratto di avviso di bando; 

- che entro il termine fissato per la gara del 20/09/2017 ore 12:00, sono pervenuti i 

seguenti plichi delle Ditte: 

- SOC. COOP. SOCIALE “AZIONE SOCIALE” Via San Vito s.n. – Caccamo – Prot. n. 

47925 del 20/09/2017 ore 9,56;  

- SOC. COOP. SOCIALE ISIDE Via Marchiano n. 2 – Carini – prot. N. 47934 del 

20/09/2017 ore 10,14; 

- SOC. COOP. SOC. LA FENICE Via Scurati n. 32 – Custonaci  - Prot. N.48025 del 

20/09/2017 ore 11,15;  

- COOP. SOCIALE LETIZIA ONLUS Via G. Martino n. 89/91- Alcamo – Prot. N. 48050 

del 20/09/2017 ore 11,25;  

- che con note PEC prot. nn. 55671, 55673, 55678, 55674 del 24/10/2017 sono state 

avvisate le ditte partecipanti che le operazioni di gara si sarebbero svolte il 27/10/2017 

alle ore 10:30 e seguenti; 

- il RUP, nella seduta precedente, giusto verbale del 23 settembre 2017, da atto che le 

sopra citate ditte sono state tutte ammesse tranne la SOC. COOP. SOCIALE “AZIONE 

SOCIALE” e la SOC. COOP. “SOCIALE ISIDE” alle quali sono state richieste con note 

pec. n.55673 e n.55671 del 24 settembre 2017 le PASSOE da far pervenire entro il 

giorno 02 novembre 2017 alle ore 12:00; 

- che entro i termini sono pervenute le integrazioni documentali, con note del 24/09/2017 

da parte della SOC. COOP. SOCIALE “AZIONE SOCIALE” e della SOC. COOP. 

“SOCIALE ISIDE”.  

Tutto ciò premesso, il RUP alla presenza del segretario verbalizzante e dei testimoni, esamina la 

documentazione prodotta dalle suddette società cooperative e, ritenutela esaustiva, li ammette, allo 

stato degli atti, al prosieguo della gara. 

Dispone che tutta la documentazione di gara venga idoneamente custodita in cassaforte e le chiavi 

consegnate in custodia ai funzionari delegati della 3 Direzione  - Servizi al Cittadino D.ssa Rosa 

Scibilia e D.ssa M. Elena Palmeri.  

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente della Commissione Giudicatrice e viene 

inoltre trasmesso al sito web del Comune di Alcamo per la pubblicazione.  



Alle ore 10:40 si chiude il presente verbale. 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

f.to D.ssa Scibilia Rosa – RUP-____________________________________________ 

f.to Sig.ra Lentini Giovanna –Teste-__________________________________________ 

f.to Sig.ra Renda Vincenza Maria Anna –Teste_________________________________ 

f.to Sig.ra Messana Graziella -Segretario Verbalizzante__________________________ 

 


