
Comune di Grumento Nova
Provincia di Potenza
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 318   DEL 28-11-2016

Oggetto: CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER DISABILI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
PER FRUITORI DEL SERVIZIO

L'anno  duemilasedici addì  ventotto del mese di novembre, il Responsabile del Servizio BRANDI
BENEDETTA

PREMESSO CHE:
Con Deliberazione di C.C. n. 44 del 30.12.2014, esecutiva, l’Amministrazione ha
istituito il servizio di “ Centro diurno socio - educativo per disabili”;
Con la stessa è stato deciso di esternalizzare la gestione del servizio statuendo
che, nella determinazione delle tariffe, l’esecutivo avrebbe dovuto attenersi ai
seguenti criteri:

Attestazione ISEE del nucleo familiare del soggetto fruitore del servizio;
Possibilità di esenzione e/o agevolazione, previa relazione dei servizi sociali.

Con Delibera di G.C. n. 28 del 01.04.2015 ad oggetto “Servizio Centro diurno
educativo per disabili: determinazione tariffe. Affidamento budget all’ufficio
amministrativo per individuazione contraente”, esecutiva, l’Amministrazione ha
approvato le tariffe a carico dei fruitori del servizio del “Centro diurno socio –
educativo per disabili” ed ha assegnato a questo ufficio un budget di € 243.000,00
per l’individuazione di un contraente cui affidare la gestione del servizio per il
periodo 15.05.2015 - 31.12.2016;
Con propria determinazione n. 234 del 07.08.2015 è stata indetta gara per
l’affidamento del servizio in oggetto, per il periodo 01.12.2015 – 31.12.2016,
mediante il sistema della procedura aperta, con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006;
Con successiva determinazione n. 268 del 30.09.2015 è stata nominata la
Commissione di gara per l’istruttoria delle domande pervenute;
La gara è stata espletata in n. 13 sedute, giusti verbali della Commissione datati
07.10.2015, 21.10.2015 (due sedute), 26.10.2015, 04.11.2015, 09.11.2015,
09.12.2015, 15.01.2016, 20.01.2016, 05.02.2016 (due sedute), 16.05.2016, con
lungaggini procedimentali dovuti, in parte, connaturate alla tipologia di gara
(offerta economicamente più vantaggiosa), al procedimento di esclusione e alla
successiva riammissione in gara (con richiesta di parere legale in merito alla
questione), alla verifica dell’anomalia (ex art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006), al
ricorso presentato al TAR Basilicata dal secondo classificato Consorzio Horus;
Con verbale n. 13 datato 16.05.2016 la Commissione di gara ha aggiudicato in via
provvisoria il servizio in oggetto al concorrente CS Cooperazione e Solidarietà di
Potenza, impartendo alla Responsabile del Servizio Amministrativo il differimento



dell’aggiudicazione definitiva alla pronuncia del TAR circa il ricorso presentato dal
contro interessato Consorzio Horus;
In data 31 maggio u.s. il TAR Basilicata ha pronunciato l’ordinanza in merito al
ricorso promosso dal Consorzio Horus, disponendo la predisposizione, da parte del
Segretario Comunale, di una relazione amministrativa circa “lo stallo” che si
sarebbe determinato a seguito dell’arresto procedimentale della procedura
comparativa (risalente al 05.02.2016), nonché in ordine alle previste tempistiche
di aggiudicazione della gara;
Con determinazione n. 162 del 10.06.2016 è stato aggiudicato, in via definitiva, il
citato servizio al Consorzio CS Cooperazione e Solidarietà di Potenza per il prezzo
complessivo di € 162.422,38 (IVA esclusa), di cui € 4.000,00 per costi della
sicurezza – non soggetti a ribasso, € 129.146,38 per costi del personale ed €
29.276,00 per costi di gestione;
Con successiva determinazione n. 309 del 18.11.2016 è stata conferita l’efficacia
al sopra citato provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio;

VISTO l’Avviso Pubblico per la selezione di utenti diversamente abili alla fruizione dei
servizi afferenti il Centro socio-educativo per disabili gravi di Grumento Nova predisposto
dal servizio sociale e ritenuto di doverlo approvare nella sua interezza;

VISTI:
il TUEL, approvato con il D. Lgs. n. 267/00;
il decreto sindacale n. 2 del 08.06.2016;

DETERMINA

Di approvare l’Avviso Pubblico per la selezione di utenti diversamente abili alla1.
fruizione dei servizi afferenti il Centro socio-educativo per disabili gravi di
Grumento Nova, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

Di dare atto che la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al2.
giorno 31 gennaio 2017.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to BRANDI BENEDETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BRANDI BENEDETTA

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to   SAMA' PASQUALINA

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,
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A T T E S T A

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal

28-11-2016 che la presente determina è divenuta esecutiva il 28-11-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BRANDI BENEDETTA
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