
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

SERVIZIO SOCIALE  

n°  138     del 21/4/2015 

 
REG. GEN. N°  659    DEL  22/04/2015 

OGGETTO: 

 

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

AMICO. 

Premesso che: 

-che con deliberazione della G.C. n. 63 del 11/02/2015 il responsabile dei servizi sociali è stato incaricato 
di avviare la procedura per l’affidamento a cooperative sociali del servizio SPORTELLO AMICO. 
Richiamata: 
- la legge n. 381/91 “disciplina delle” cooperative sociali come modificata dalla legge n. 52/96  che          
all’art. 5 stabilisce :” Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione 
pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono 
stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), 
ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la 
fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto 
dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché 
tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui 
all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di 
procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e 
di efficienza., 
- la determinazione n. 3 dell’1/8/2012 L’ANAC che, in proposito,  ha specificato che ove sussistano più 
cooperative interessate alla stipula della convenzione, L’Ente promuove l’esperimento di una procedura 
competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti; 
Visto che con determinazione n. 80 del 9/3/2015 è stata avviata la procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio di sportello amico per gli anni 2015-2017, mediante procedura negoziata con operatori 
cooperative sociali di tipo B ; 
-che è stata inviata lettera di invito e presentare offerta a n. 5 cooperative sociali esistenti sul territorio; 
-che il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 30/3/2015; 
-che il responsabile dell’area AA.GG.ha dichiarato la propria incompatibilità a partecipare alla 
commissione per l’ esame DELl’offerta presentata dalla cooperativa Kastrom, partecipante;   
Ritenuto che occorre nominare la commissione tecnica per l’esame delle offerte e la scelta del soggetto 
affidatario del servizio ; 
Visti: 

• Il Bilancio pluriennale 2015/2017; 
• 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:di nominare la 
seguente Commissione Tecnica per l’affidamento mediante procedura negoziata del servizio “di 
accoglienza e assistenza alunni immigrati o disagiati,per anni tre a decorrere dall’ affidamento: 
- Motta Biagio , responsabile dell’ area economica -finanziaria , presidente; 
- Dr.ssa Lucia Calastri , assistente sociale , componente; 
- Anna Rosiello, dipendente di cat. D,nell’organico dell’area AA.GG; 
- Eugenio Del Duca, dipendente di Cat. D nell’organico dell’area AA.GG. 
 
2. di dare atto che ai componenti la commissione non sarà corrisposto alcun compenso. 

Il responsabile  
F.to Biagio Motta 


