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La sottoscritta, Dott.ssa Rosa Scibilia, nominata Rup ai sensi dell’art.31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con 
provvedimento del dirigente n.1202 del 23/06/2017, attestato di non versare in ipotesi di conflitto di 
interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art.7 del dpr 62/2013, e di aver acquisito 
analoga dichiarazione dai dipendenti che hanno collaborato all’istruttoria, sottopone al dirigente il 
seguente schema di provvedimento; 

Premesso 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.Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione nel rispetto del 

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

di gestione della Comunità alloggio comunale per disabili psichici “O. De Giovanni” di importo 

complessivo di € 418.383,42 oltre iva al 5%, numero CIG:7168353806; 

Atteso che il bando di gara è stato pubblicato:  

- 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 oltre che al 

Ministero Infrastrutture con invio in data 01/09/2017; 

Atteso 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;  

Visti i verbali di gara da cui risultano le seguenti sedute: 

Verbale n.1 Commissione di Gara del 23/10/2017; 

Verbale n.2 Commissione di Gara del 27/10/2017; 

Verbale n.3 Commissione Giudicatrice del 27/10/2017; 

Verbale n.4 Commissione Giudicatrice del 27/10/2017; 

Verbale n.5 Commissione Giudicatrice del 02/11/2017; 

Verbale n.6 Commissione Giudicatrice del 17/11/2017; 

Verbale n.7 Commissione Giudicatrice del 17/11/2017;  

Verbale n.8 RUP/Commissione Giudicatrice del 06/12/2017; 

Verbale n.9 RUP/Commissione Giudicatrice del 22/12/2017; 

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente; 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione di cui al verbale n.9, 

ai sensi del combinato disposto di cui all’art.32, comma 5 e dell’art.33, comma 1) del D.lgs. n.50/2016; 

Atteso che la verifica del possesso dei requisiti attraverso l’utilizzo dell’AVCPass, reso disponibile 

dall’Autorità di vigilanza su cui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la “AZIONE SOCIALE” 

società cooperativa sociale è risultata regolare;  

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi 

dell’art.107 del Testo Unico 18/08/2000 n.267; 

Atteso che il CIG è il seguente 7168353806; 

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

• Vista la L.R. 15/03/63 n°16 e successive modifiche; 

• Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 



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

PROPONE DI DETERMINARE 
Di prendere atto delle risultanze dei verbali relativi alla procedura aperta per la realizzazione del  

servizio di gestione della Comunità alloggio comunale per disabili psichici “O. De Giovanni”, della 

Commissione di gara e della Commissione Giudicatrice, in premessa richiamati, che allegati alla 

presente determinazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.32, comma 5 e dell’art. 33, comma1) del 

D.lgs. n.50/2016 la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto, di cui al verbale del 

RUP/Commissione Giudicatrice del 22/12/2017, in favore della “AZIONE SOCIALE” Società 

Cooperativa Sociale con sede in via San Vito s.n. – Caccamo PI.:03501840825 e C.F.: 96002340824; 

di aggiudicare, per effetto, alla “AZIONE SOCIALE” Società Cooperativa Sociale con sede in via San 

Vito s.n. – Caccamo PI.:03501840825 e C.F.: 96002340824, per un importo di € 370.606,66 al netto 

del ribasso e compreso iva al 5 %; 

di provvedere alla comunicazione di cui all’art.76 del D.lgs. n.50/2016, ai concorrenti partecipanti alla 

gara; 

di impegnare la somma di € 370.606,66 iva inclusa al 5% nel modo seguente: 

• quanto ad € 185.303,33 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 (esigibilità anno 2018); 

• quanto ad € 185.303,33 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 (esigibilità anno 2019); 

di inviare copia del presente alla Direzione 6- Ragioneria- per le dovute registrazioni contabili; 

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi all’Albo on-line ed 

in modo permanente nella sezione degli estratti provvedimenti dirigenziali, dando atto che lo stesso 

deve essere inserito nella sezione “amministrazione trasparente” sotto-sezione di 2° livello “Atti delle 

Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”. 

 

      IL RUP 

f.to Dott.ssa Rosa Scibilia 

IL DIRIGENTE  

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto l’art.7 del DPR 62/2013 

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 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 

                                                                                      f.to 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 
 f.to Dr. Vito Antonio Bonanno 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


