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OGGETTO: Approvazione verbali di gara di appalto relativi all’aggiudicazione 

alla Soc. Coop. “Nido D’Argento” del progetto “Crescere Liberi e 

Forti”. 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

• Atteso che nell’anno 2012 nei giorni 31 maggio, 23 luglio, 13 settembre ore 9.30, 13 settembre 

ore 11.20, 11 ottobre, 5 novembre, 30 novembre ore 9.30 e 30 novembre ore 11.45 si è svolta la 

gara di appalto per aggiudicazione del progetto “Crescere Liberi e Forti”, relativo al Piano di 

Zona 2010-2012 del distretto socio-sanitario n. 55; 

• Visti i verbali relativi alle sedute di gara sopra richiamati, del progetto “Crescere Liberi e 

Forti”; 

• Considerato che dalla graduatoria formulata dalla Commissione di gara, la Coop. Soc. “Nido 

D’Argento” è risultata la prima, e considerato inoltre che l’offerta della stessa cooperativa è 

risultata anormalmente bassa, la Commissione di gara ha stabilito di richiedere le 

giustificazioni, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 4-quater 

della L. 102/2009; 

• Atteso che con nota n. 53673 del 18/09/2012 la Responsabile del procedimento ha richiesto alla 

ditta di cui sopra le giustificazioni dell’offerta di ribasso; 

• Considerato che la R.P. nella seduta del 11/10/2012, con l’ausilio della Commissione, ha ritenuto 

le giustificazioni non esaustive, pervenute con nota prot. n. 55101 del 26/09/2012, ha richiesto le 

precisazioni di cui all’art. 88 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006, così come si evince dal verbale 

redatto in tale seduta; 

• Vista la nota di risposta alla richiesta di precisazioni, fatta pervenire dalla citata Coop. Soc. con 

prot. n. 64086 del 24/10/2012, con cui la R.P. ha chiesto ancora la convocazione  della 

Commissione di gara, a supporto, per il giorno 05/11/2012, e che in tale seduta, della quale è 

stato redatto verbale, la stessa R.P. ha determinato di convocare a mezzo nota prot. n. 67743 del 

19/11/2012, trasmessa via fax, il Legale rappresentante della Soc. Coop. “Nido D’Argento” ai 

sensi dell’art. 88 comma 4° del citato D. Lgs. 163/2006, per il giorno 30/11/2012 ore 9.30; 

• Considerato che il R.P. a seguito dell’audizione suddetta ha determinato l’aggiudicazione 

provvisoria alla Soc. Coop. “Nido D’Argento” di Partinico; 

• Ritenuto dover approvare i verbali relativi alla gara per l’affidamento del progetto in 

argomento; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti: 

 

1. Di approvare i verbali di gara di appalto progetto “Crescere Liberi e Forti” dei giorni 31 

maggio, 23 luglio, 13 settembre ore 9.30, 13 settembre ore 11.20, 11 ottobre, 5 

novembre, 30 novembre ore 9.30 e 30 novembre, ore 11.45, 2012; 



2. Di aggiudicare alla Coop. Soc. “Nido D’Argento” con sede a Partinico in via 

******************* il progetto “Crescere Liberi e Forti” relativo al Piano di Zona 

del Distretto n. 55, per l’importo di € 516.716,05 oltre IVA al 4 % per un totale di                

€ 537.384,69, giusta determinazione dirigenziale di impegno n. 3213 del 31/12/2010; 

3. Di comunicare alla Soc. Coop. “Nido D’Argento” di Partinico, l’aggiudicazione 

definitiva a mezzo raccomandata con avviso di ricezione, ai sensi dell’art. 11 comma 10 

del D.Lgs. 163/2006; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché 

sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 
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