
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

SERVIZIO SOCIALE  

n°   333    del 01/10/2013 

 
REG. GEN. N°  1481    DEL  02/10/2013 

  

 
OGGETTO 

 

NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER GARA  PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SERVIZIO SPORTELLO 

FAMIGLIE.  AFFIDAMENTO A MEZZO DI COTTIMO FIDUCIARIO.  

 
 

Premesso che: 
-che con deliberazione della Giunta Comunale n. 214  del  30/6/2011  è stato istituito  uno sportello, con 
specifica azione di front-office, di informazione ed orientamento alle famigli multiproblematiche  che si 
rivolgono alla pubblica amministrazione per fruire di servizi sociali, amministrativi,  sanitari, culturali, 
presenti sul territorio; 
-che l’art. 22 della legge 328/2000”legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” inserisce tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali l’informazione e consulenza alle 
persone per favorire la fruizione dei servizi; 
-che la carenza di personale addetto ai servizi sociali ( il comune dispone di una sola assistente sociale) e 
di specifiche figure professionali nell’organico del comune di Agropoli non consente la realizzazione del 
servizio , se non esternalizzandolo; 
che con determinazione a contrattare n. 214 del 10/6/2013 è stato stabilito:  

-di avviare , ai sensi dell’art. 334 del DPR 207/ 2010 la procedura negoziata per l’affidamento a cottimo 
fiduciario del servizio di sportello comunale immigrati , inviando lettera di invito a n. 5 
operatori del terzo settore ( cooperative sociali); 

-che il responsabile del procedimento è il responsabile dei servizi sociali comunali; 

-approvata la lettera di invito a n. 5 cooperative sociali; 

- che l’importo a base di gara farà carico al bilancio triennale 2014-2016. 
 

Visto che il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 03/07/2013; 
Ritenuto che occorre nominare la commissione tecnica per l’esame delle offerte e la scelta del soggetto 
affidatario del servizio ; 
Visti: 

• Il Bilancio pluriennale 2011-2013; 

• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento comunale di Contabilità; 
• il vigente Regolamento dei contratti; 
• l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1) di nominare la seguente Commissione Tecnica per l’aggiudicazione del cottimo fiduciario per la 

gestione del servizio sportello famiglie dal 01/01/2014 al 31/12/2016: 
- Dr.ssa Anna Spinelli , responsabile dell’AREA AA.GG. , presidente; 
- Dr.ssa Lucia Calastri , assistente sociale , componente; 
- Anna Rosiello, dipendente di cat. D,inserita nell’organico dell’area AA.GG. 
 
2. di dare atto che ai componenti la commissione non sarà corrisposto alcun compenso. 
 

Il responsabile  
F.to Dr.ssa Anna Spinelli 

 


