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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA  AFFARI GENERALI 
SERVIZIO SOCIALE  

n°  206      del  22/06/2015 

 
REG. GEN. N° 1011     DEL  22/06/2015 

Oggetto:  Determinazione  aggiudicazione definitiva servizio accoglienza nelle scuole primarie di 
alunni immigratiti o disagiati- anno scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 . CIG   
617196744°-Revoca det. 170 del 21/5/2015 e nuovo impegno di spesa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 
-che con determina a contrattare n.79 del 09/03/2015 è stata avviata la procedura negoziata finalizzata 
alla stipula di convenzione ai sensi dell’art. 5 della legge 381/91 per l’affidamento del servizio “Assistenza 
ed accoglienza alunni immigrati e appartenenti a famiglie multiproblematiche”; 
-che con lettera di invito n. 6764 del 12/03/2015 sono state invitate a partecipare alla gara  per 
l’affidamento del servizio, col sistema dell’offerta più vantaggiosa, n. 5 cooperative sociali presenti sul 
territorio; 
-che all’ufficio protocollo sono pervenute nel termine stabilito, come attestato dal responsabile 
dell’ufficio protocollo con nota n. 8596 del 01/04/2015, n.2 plichi  e precisamente quelli della cooperativa 
sociale  Kastrom di Agropoli e della cooperativa sociale “Il Melograno”; 
- che con nota  n. 10496 del 21/04/2015 è stato comunicato alle cooperative partecipanti la data 
dell’apertura del plico pervenuto, per la verifica della documentazione ai fini dell’ammissione alla gara;   
-che con determinazione n. 139 del 21/4/2015 è stata nominata la commissione di gara; 
- che con verbale di gara in data 28/4/2015 la commissione ha aggiudicato provvisoriamente, l’appalto del 
servizio in argomento alla cooperativa sociale Il Melograno di Agropoli  per   prezzo complessivo, per tre 
anni scolastici, di €179.262,72,00 IVA al 4% compresa; 
- che con nota n. 11154 del 28/4/2015 sono stati richiesti alla cooperativa i documenti comprovanti i 
requisiti dichiarati in sede di gara; 
-che i documenti sono risultati regolari ; 
-che l’ufficio ha predisposto bozza di convenzione da stipulare per scrittura privata con la cooperativa il 
Melograno; 
-che con determinazione n. 170 del 21/5/2015 l’importo dell’appalto è stato suddiviso sugli esercizi 
finanziari interessati in modo erroneo e a tale proposito il servizio ragioneria ha restituito con nota n. 
16012 del 5/6/20145, la determinazione suddetta; 
Ritenuto di revocare la determinazione n. 170/2015 ed assumere con la presente il seguente impegno 
definitivo: 
l’importo complessivo dell’appalto euro 179.262.72 comprensivo di IVA al 4%, così suddiviso per esercizio 
finanziario: 
dal 1/10 al 31/12/2015 ______________________________________________________ euro 17.926,29 
dal 1/1/2016 al 15/6/2016 e dal 15/9/2016 al 31/12/2016 _________________________ euro 53.778,87 
dal 1/1/2017 al 15/6/2017 e dal 15/9/2017 al 31/12/2017 _________________________ euro 53.778,87 
dal 1/1/2018 al 15/6/2018 e dal 15/9/2018 al 31/12/2018 _________________________ euro 53.778,87 

Tanto premesso: 

DETERMINA 
1)Di aggiudicare definitivamente il servizio  Assistenza ed accoglienza alunni immigrati e appartenenti a 
famiglie multiproblematiche” , della durata di 30 mesi a partire dal 01/10/2015, alla Cooperativa sociale 
Il Melograno di  Agropoli, sede legale via Moio 60 P.I: 04735460653 per il prezzo di € 179.262,72 IVA al 
4%,compresa , pari al ribasso dello 5% sul prezzo a base di gara; 
2)Di impegnare definitivamente sul cap. 1119.09 l’importo complessivo di euro 179.262.72 comprensivo di 
IVA al 4%, così suddiviso per esercizio finanziario: 
dal 1/10 al 31/12/2015 ______________________________________________________ euro 17.926,29 
dal 1/1/2016 al 15/6/2016 e dal 15/9/2016 al 31/12/2016 _________________________ euro 53.778,87 
dal 1/1/2017 al 15/6/2017 e dal 15/9/2017 al 31/12/2017 _________________________ euro 53.778,87 
dal 1/1/2018 al 15/6/2018 e dal 15/9/2018 al 31/12/2018 _________________________ euro 53.778,87 
3)Di stipulare con il legale rappresentante della cooperativa Il Melograno la convenzione per scrittura  
privata, predisposta dall’ufficio, per l’espletamento del servizio. 
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4)Trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario.  

Il Funzionario  
F.to Biagio Motta 

 
 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
L’ impegno di spesa al bilancio __________________________ 

Lì, 


