
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO DELLA
DETERMINAZIONE N. 32     DEL 21-01-2019

Grumento Nova,lì 21-01-2019
Registro Generale n. 49

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA AMM./CONT.

N. 32   DEL 21-01-2019

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA
NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO
DIURNO PER CITTADINI PORTATORI DI HANDICAP. APPROVAZIONE SCHEMA
DI AVVISO  E  MODELLO A CIG 77716307F4

L'anno  duemiladiciannove addì  ventuno del mese di gennaio, il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 03 del 04/04/2017, prot. N. 2302, di nomina a responsabile
del servizio tecnico;

ADOTTA la presente determinazione:

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.

CHE il servizio è finanziato per intero con fondi del PSZ;

CHE l’affidamento del centro è scaduto lo scorso luglio e che al fine di programmare gli adempimenti
si è avviata una indagine esplorativa circa il bacino d’utenza dei servizi del centro, mediante due
Avvisi Pubblici e sono pervenute numero otto domande di iscrizione;

CHE necessita provvedere all’affidamento della gestione del centro diurno per cittadini
portatori handicap;

RAVVISATA la necessità,  per quanto sopra indicato, di eseguire un indagine di mercato
finalizzata alla individuazione di soggetti che saranno scelti da questa stazione appaltante, in
numero non inferiore a quanto previsto dal Codice (artt. 3, lettera uuu), e 36 co. 2  lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, a cui poter  inviare lettera di invito (procedura negoziata) per
“l’affidamento della gestione del centro diurno per cittadini portatori di handicap” , nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 102 del 13/11/2018  con la quale si aderiva
ASMEL, –Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali, ai fini
statutari e di servirsene per l’espletamento dei servizi che essa eroga;
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VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 22/11/2018  avente ad oggetto:
“Adempimenti ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016  acquisto quote societarie
centrale di committenza ASMEL consortile A.R.L. per adesione centrale di committenza in
house” con la quale si approvava lo statuto di ASMEL Consortile s.c.a r.l. ed il Regolamento
delle attività di indirizzo e controllo sulla società ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l.;

VISTO l’Avviso pubblico (manifestazione di interesse)  e il MODELLO A,  allegato alla
presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO  necessario dare pubblicità all’avviso di manifestazione di interesse mediante:

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;

pubblicazione sulla home page del sito internet istituzionale

http://www.comune.grumentonova.pz.it/;

VISTO :

il  D. Lgs. n.50 del 2016;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con il quale è stato approvato il Regolamento di

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per la parte ancora in vigore;

l'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000, e il decreto legislativo n.165/2001 e successive

modifiche e integrazioni che disciplinano gli adempimenti di competenza dei
responsabili di settore o di servizio;

Ritenuto,  di dover provvedere all’approvazione dell’avviso esplorativo di che trattasi;

Ritenuto altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art.147 bis del D. Lgs. n.267/2000  (e s. m. ed i.);

DETERMINA

di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di avviso

(manifestazione di interesse)  e il MODELLO A, per la manifestazione di interesse per i
“Gestione del centro diurno per cittadini portatori di handicap” ,  che viene allegato alla
presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

di pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse  mediante:

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;

pubblicazione sulla home page del sito internet istituzionale

http://www.comune.grumentonova.pz.it/;

di dare atto che:
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il presente atto non comporta alcun impegno finanziario;

ai sensi della legge n.241/1990 (e s. m. ed i.), il responsabile unico del procedimento è

la scrivente  dott.ssa Pasqualina SAMA’  nella sua qualità di responsabile  dell’Area
Amm./Cont.;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA SAMA' PASQUALINA

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 21-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to Dott. ssa Pasqualina SAMA’

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

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

21-01-2019 che la presente determina è divenuta esecutiva il 21-01-2019

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Dott.ssa Pasqualina SAMA’
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