
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI                         

SERVIZIO SOCIALE 

n°.315  del 29/12/2016 

 
REG. GEN. N°  3132                  DEL     30/12/16                   

Oggetto:  Proroga affidamento servizi sociali, nelle more dell’espletamento della gara di appalto.CIG 
X2109C9A75 ( sportello famiglie) 51738181AE(sportello immigrati) CIG 5411169EC (ludoteca) 

Il Funzionario Responsabile 

Premesso che: 
 

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 30/6/2011 è stato istituito lo sportello immigrati con specifica 
azione di front-office, di informazione ed orientamento ai numerosi cittadini stranieri immigrati che si rivolgono alla 
pubblica amministrazione per fruire di servizi sociali, amministrativi,  sanitari, culturali; 

 

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 214  del  30/6/2011 è stato istituito  lo sportello famiglia a sostegno 
delle numerose famiglie presenti sul territorio in condizione di disagio economico e sociale;  

 
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 327 del 9/11/2011 è stato istituito il servizio ludoteca rivolto ai minori in 
età scolastica e loro famiglie inteso come luogo di svago, di socializzazione, di integrazione e di educazione, che si 
inserisce a pieno titolo nella rete dei servizi socio-culturali ed educativi del territorio; 
 
-che predetti servizi sono stati affidati per gli anni 2014-2015-2016 ad organismo del terzo settore,a seguito di gara 
d’appalto;  
 
- che i contratti di affidamento scadono il 31/12/2016;  
 
- che, pertanto, è stata avviata con determina a contrattare n. 204 in data 02/08/2016 la procedura di gara ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs n. 50/2016 per l’affidamento dei predetti servizi sociali  per gli anni 2017-201; 
 
-che l’esperimento di gara , espletato dalla C.U.C .ai sensi dell’art. 37 del D.lgs n. 50/2016, non si è ancora concluso 
e per l’aggiudicazione definitiva in favore del miglior offerente e quindi per l’affidamento dei servizi oggetto della 
gara si prevedono ancora almeno due mesi; 
 
-che l’ assenza nell’organico comunale di personale addetto ai servizi sociali e la mancanza di un affidatario esterno 
comporta la sospensione dei servizi, fino alla conclusione dell’ appalto in corso,  con grave pregiudizio per i cittadini 
che numerosi necessitano di interventi sociali e per essi si rivolgono quotidianamente al Comune; 
 
-che , inoltre, 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 a tale proposito il Comune di Agropoli ha richiesto alla Cooperativa Sociale “Kastrom ”, che ha fornito i servizi in 
argomento per l’anno 2016, la disponibilità ad effettuarli agli stessi patti e condizioni , anche nel 2017 fino ad  
aggiudicazione della gara; 
 
- che con nota acquisita al prot. n. 34487 del 29/12/2016 la Cooperativa Sociale “Kastrom”  ha risposto 
positivamente; 

 
Ritenuto indispensabile prorogare l’affidamento dei servizi “sportello immigrati” “sportello Famiglie” e 

“ludoteca”alla cooperativa sociale Kastrom, in attesa della conclusione della gara di appalto in corso; 
Visto che gli importi mensili necessari per la prosecuzione dei servizi sono: 
-euro 1.940,00 oltre Iva al 5% sportello immigrati 
-euro 970,00 oltrte Iva al 5% sportello famiglie 
-euro 1.940,00 oltre IVA al 5% ludoteca; 
 
Visto che in bilancio sono appostati per il 2017: 
-euro 23.280,00 oltre Iva al 5%  sul cap. 1777.00 per il servizio sportello immigrati ; 
-euro 23.280,00 oltre Iva al 5% sul cap. 1721.00 per il servizio ludoteca  
-euro 11.640 oltre Iva al 5% sul cap 1777,00 per il servizio sportello famiglia ; 
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Ritenuto di impegnare per tre mesi , salvo aggiudicazione della gara in tempi più brevi, in favore della 

cooperativa Kastrom, la somma mensile di euro 1.940,00 oltre Iva al 5%  per lo sportello immigrati, euro 1.940,00 
oltre Iva al 5%  per la ludoteca, euro 970,00 oltre Iva al 5% per lo sportello famiglia; 

 Visto l’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000; 
Visto il vigente regolamento di contabilità 

 
 D E T E R M I N A 
 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2) di incaricare la società Cooperativa Sociale “Kastrom”, con sede in Agropoli, nello more dell’espletamento 

della procedura di gara avviata,del prosieguo dei servizi sociali : “sportello immigrati, “sportello famiglie” e 
“ludoteca” fino ad aggiudicazione definitiva della gara di appalto in corso; 

   
     3)  impegnare per tre mesi  sul Bilancio 2017, salvo anteriore conclusione della procedura della gara in corso, 

le seguenti somme; 
-euro 6.111,00 IVA compresa sul cap. 1777.01 sportello immigrati 
-euro 3.055,00,00 IVA compresa sul cap. 1777.01 sportello famiglie 
-euro 6.111,00 IVA compresa sul cap. 1721.00 ludoteca; 
          
          4) trasmettere la presente in triplice originale al responsabile del servizio finanziario per il visto di competenza 
ai fini dell’esecutività dell’atto, ai sensi dell’art. 151 , 4° comma del D. lgs n. 267/2000, nonchè dell’art. 25 comma 7 
del vigente regolamento di contabilità. 
 
         5) pubblicare la presente all’albo on line del Comune e sul sito “ Amministrazione trasparente”. 
 

 
                                         PER IL RESPONSABILE DELl’AREA AA.GG. 

                                                                                            F.to Feniello Margherita 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


