COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

SETTORE II
SICUREZZA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE- POLITICHE
ABITATIVE E DEL LAVORO - SPORT
Raccolta Ufficiale

DETERMINAZIONE N. 44 del 19/04/2018

N. 182
Del 20/04/2018

OGGETTO: Avviso Pubblico per la selezione di associazioni di volontariato con cui stipulare una
convenzione per offrire assistenza e supporto nel disbrigo di pratiche amministrative anche di tipo
para-sanitario e supporto logistico ad anziani e persone indigenti residenti nel comune di
Castellana Grotte. - Proposta di aggiudicazione.

IL RESPONSABILE
PREMESSO CHE:
con atto di Giunta comunale n. 221 del 29 dicembre 2017 è stato deliberato, tra l’altro, di
assicurare la continuità dell’erogazione del servizio di assistenza e supporto nel disbrigo di
pratiche amministrative anche di tipo para-sanitario e supporto logistico ad anziani e persone
indigenti residenti nel comune di Castellana Grotte;
in esecuzione dell'atto deliberativo sopra menzionato, con determinazione di questo Settore
n. 16 del 27 febbraio 2018 è stato dato formale avvio alla procedura di affidamento del servizio di
assistenza e supporto nel disbrigo di pratiche amministrative anche di tipo para-sanitario e
supporto logistico ad anziani e indigenti residenti nel comune di Castellana Grotte, mediante la
pubblicazione di un Avviso Pubblico per la selezione di associazioni di volontariato con cui
stipulare apposita convenzione;
la summenzionata determinazione fissava alle ore 13 di venerdì 16 marzo 2018 il termine
ultimo entro cui presentare la domanda di partecipazione all’avviso pubblico in argomento;
nel termine utile per proporre la manifestazione di interesse sono pervenuti all'Ufficio
Protocollo dell'Ente n. 4 (quattro) plichi, come da tabella di seguito:
N
1
2
3
4

DATA E ORA
ARRIVO PEC
16/03/2018 ore 09:20
16/03/2018 ore 09:55
16/03/2018 ore 11:35
16/03/2018 ore 12:55

Numero
Protocollo
4332
4331
4337
4355

Mittente
Associazione di Volontariato RANGERS di Protezione Civile
Associazione Pubblica Assistenza AVPA CASTELLANA
CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Bari
Noi Per Associazione di Volontariato

decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte, con determinazione del
Responsabile del Settore II n. 35 del 4 aprile 2018, ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.lgs.
n.50/2016, è stata nominata la Commissione giudicatrice relativa l'avviso pubblico in argomento
come di seguito:
•
•
•
•

Presidente
Componente
Componente
Segretaria verbalizzante

dott.ssa Anita Paolillo - Assistente sociale specialista
dott. Giuseppe Colonna
dott.ssa Monica Mancini
dott.ssa Eugenia Maria Rubino

in data 10 aprile 2018 la Commissione giudicatrice, riunitasi in seduta pubblica, ha
provveduto all’apertura dei plichi ed alla conseguente apertura della busta “A” contenente la
documentazione amministrativa richiesta per verificare la completezza e la rispondenza all'avviso
pubblico, giusto verbale di apertura dei plichi e della busta “A”, agli atti del competente ufficio;
in data 17 aprile 2018 la Commissione giudicatrice, riunitasi in seduta riservata, ha
provveduto all’apertura delle buste "B" ed alla contestuale valutazione delle proposte progettuali in
esse contenute, giusto verbale, agli atti del competente ufficio;
ritenuto di approvare i verbali sopra menzionati e di aggiudicare provvisoriamente all
CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Bari - Partita IVA IT07552790722 - l'espletamento del
servizio di assistenza e supporto nel disbrigo di pratiche amministrative anche di tipo para-sanitario
e supporto logistico ad anziani e persone indigenti residenti nel comune di Castellana Grotte;
visto il D. lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
visto il Decreto Legislativo 117/2017 contenente il Codice del Terzo Settore;
visto il Decreto legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
visto lo Statuto comunale

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
di approvare i verbali di gara del 10 aprile e del 17 aprile relativi all'avviso in argomento, agli
1.
atti del competente ufficio;
2.
di proporre l'aggiudicazione del servizio di assistenza e supporto nel disbrigo di pratiche
amministrative anche di tipo para-sanitario e supporto logistico ad anziani e persone indigenti
residenti nel comune di Castellana Grotte alla CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato di Bari Partita IVA IT07552790722;
3.
di dare atto che Determinazione di questo Settore n. 16 del 27 febbraio 2018 è stata
prenotata la somma complessiva di € 20.660,00 per il rimborso ad erogarsi previa stipula della
convenzione, dando atto che la somma trova copertura alla Missione 12 - Programma 4 - Titolo 1 Macroaggregato 4 - Cap. 1424.1 - del bilancio finanziario di previsione 2018 - 2020 specificamente
come di seguito: € 6.886,56 per l’anno 2018; € 10.330,00 per l’anno 2019 e € 3.443,33 per l’anno
2020 e che con successivo atto determinativo si provvederà all'impegno contabile;
4.
di dare, inoltre, atto che, ad esito della verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, si provvederà con successivo atto di questo Settore,
all’aggiudicazione del servizio in parola con conseguente stipula della convenzione.
Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile
all’indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/
Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Eugenia Maria Rubino

Il Responsabile del Settore II
f.to dott.ssa Adriana F. L. Mazzarisi

_________________________________

Visto ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 in data 19/04/2018 si
attesta la regolarità contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi
__________________________

CERTIFIC ATO DI PUBBLIC AZIONE
Registro albo n. 645
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on line
del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.
Castellana Grotte, 20/04/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Cosimo Cardone

