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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE  

n°418     del 12/11/2013 

 
REG. GEN. N° 1764      DEL  14/11/2013 

Oggetto:  Determinazione  aggiudicazione definitiva servizio sportello famiglie dal 01/01/2014 al 
31/12/2016 . CIG   X2109C9A75 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con determina a contrattare n. 214  del 10/6/2013, adottata ai sensi dell’art.192 del T.U. 
n. 267/2000, fu stabilito di procedere all’appalto del servizio sportello famiglie per gli anni 2014-2016, 
mediante  procedura negoziata –cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. col 
sistema dell’offerta più vantaggiosa; 

che con lettera prot. n. 14893 del 10/6/2013 sono state inviate a presentare l’offerta n.  5 cooperative 
sociali , il cui elenco è stato approvato con la citata determinazione a contrattare; 

- che sono pervenute n. 2 offerte;  

-che con determinazione n. 333 del 01/10/2013 è stata nominata la commissione di gara; 

Visto  che con verbale di gara in data 08/10/2013 la commissione ha aggiudicato provvisoriamente, 
l’appalto del servizio in argomento alla cooperativa sociale Kastrom di Agropoli  per   prezzo 
complessivo delle tre annualità di € 34.650,00, pari al ribasso dello 1% sull’importo a base di 
gara di euro 35.000,00; 

che  la cooperativa sociale Kastrom   è stata invitata con nota n. 24867 del 08/10/2013 a presentare i 
documenti comprovanti i requisiti dichiarati in sede di gara; 

Visto  che la ditta ha presentato quanto richiesto; 

Vista la regolarità degli stessi ; 

Tanto premesso: 

DETERMINA 

 

Di aggiudicare definitivamente alla cooperativa sociale Kastrom di Agropoli, via del Vecchio 4, legale 
rappresentante Luca Messano, il servizio sportello famiglie  dal 01/01/2014 al 31/12/2016 
per l’importo di € 34.650,00 oltre IVA. 

Comunicare l’aggiudicazione, nelle forme dovute, alla Autorità di vigilanza sui contratti della Pubblica 
Amministrazione. 

Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per l’impegno di spesa sul bilancio 
triennale 2014-2016. 

 
Il Funzionario Area AA.GG. 

d.r Anna Spinelli 
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Il sottoscritto Luca Messano nato a Agropoli il 10/3/1976, in qualità di legale rappresentante e 

amministratore unico della cooperativa sociale Kastrom con sede in Agropoli alla via Del 
Vecchio 4, aggiudicataria del servizio sportello immigrati comunale, dichiara di accettare 
tutte le condizioni e modalità di realizzazione del servizio indicate dal Comune nella 
lettera a gara e nella presente determinazione e di realizzare il servizio  integrandolo 
con le offerte migliorative presentate in sede di gara. 

La presente accettazione riveste valore sinallagmatico tra le parti ed il presente atto è soggetto a 
registrazione solo in caso d’ uso di una delle parti . 

 

Agropoli 

 

Legale rappresentante della cooperativa 

  
 


