COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa

DETERMINA DIRIGENZIALE N' 1687 DEL REGISTRO GENERALE
NO 220

DEL29-07-2020 REGISTRO DEL 6" SETTORE SERVIZI SOCIALI

-

ASSISTENZIALI
UFFICIO: SERVIZI SOCIALI
Oggetto

GARA FONDI PAC INFANZIA - PROCEDURA NEGOZIATA RDO
TRAMITE MEPA- AGGIUDICAZIONE PTìOVVISORIA.

CIG

Il Dirigente

il

Provvedimento Sindacale n. 70 del 30/06/2020. di proroga dei termini degh
incarichi clei Responsabili dei Servizi relativo alla nonrina dei Responsabili dei Seruizi, conferiti col
decreto sindacale n. 28 del 2810612019 e ss.unr.ii.:
VISTA la Deliberazione di C.C. n.64 del 191121201c). resa irnrnediatatrrente esectttiva ai
sensi di legge, con la quale e stato approvato il Bilancio di Previsione202012022;
PRBMESSO che il Comitato dei Sinclaci clel Distrelto S.S. 47 con Deliberazione n. 10
dell'1110512015 approvava il Piano d'lntervento. relativo ai servizi di cura all'lnlanzia II Ripalto,
elaborati sulla base del Decreto 557/PAC del22l412015:
CHE nella scheda del Piano d'intervento n. 1 rclativa al Coniune di Melilli làcente parte del
distretto Socio-Sanitario 47 e prevista la reali'zzttzionc' clel Servizio Integratiruo prirna inlanzia
"spazio Gioco Batrbini" II Riparto - Piano c1i Intcrvento lnlhnzia. per l'intporto c,ot.nplessivo di €
104.476,33 oltre IVA al 5o/u di cui 11 4% pari a € 4.179.05 posto a carico clel lìnanziantento
Ministeriale e 1o/o pari a € 1.044.76 a carico clel bilancio cotrtttlalc:
RICIllAMATAlaD.D.acontrarren.2tì2 clel2)l0612.0l8avenle n. l-53(rR.G.,conlaqtrale
è stata indetta la proceduret negoziata - RDO tranrite N4ljl)A ccl c\ slata appro\/aliì la clocunretltazione
di gara relativa all'affÌciamento del Serviz-io lntcgratirro prinra IItfàrtzia "spaz,io Ciioctt per baubini"
II Riparto;
RILEVATO che il terrrine ultinro pcr Ia prescntazionc' delle ol'lèrtc- era stabilito al
16107 12018 cou inizio dccorrenza tl 2910612018:
CHE il termine ultinro per la presentazionc clci chietrinrenti era stabilito al07l0l120l8:
DATO ATTO che cor.r nota prot. n. 17836 del 2310712018 la l)ott.ssa Natalina Castro.
lìesponsabile del I settore Aflari Generali e Servizi Sociali. triìsr.netleva all'tJIìEGA I'elenco delle
cìitte partecipanti - buste presentate per la proccclura Iregoziata RDO trantite NlLrPA. relativa alla
gara avente acl oggetto "PAC - Programrna Nazionale cli cura all'inl'anzia c agli anziitni non
ztntosul'lìcienti'' - Piano cl'inten,ento Inlànzia per l'allrclanleltto del Sen,izio integrativo pritla

VISTO

infàtizia "Spazio Gioco per Bambini" II Riparto. da aggiudicare con il criterio clell'of'ferta
economicamente piùr vantaggiosa;
CHE le ditte partecipanti alla gara sono state n. 5 di seguito indicate:
- S.C.S. San Francesco;
- S.C.S. L'Arca Onlus;
- S.C.S. Futura Iblea Onlus;
- S.C.S. Kairos;
- S.C.S. Esperia 2000
VISTO la D.D. n. 355 del03108120l8 R.G. 1872 con la quale fu nominato Presidente clella
Commissione di gara irrdetta tramite MEPA per l'affidamento del servizio de quo. I'Arcl-r. De
Filippo Bmno. Dirigente incaricato della P.O. del V Settore;
VISTO altresì il verbale di sorteggio pubblico del 1410812018 ai sensi dell'art. 8 L.R. 12
Luglio 2011 . per la designazione dei componenti, la commissione di gara per la procedura negoziata
tramite MEPA. diversi dal Presidente, con la quale vennero estratti l'avv. Scolaro Maria Tiziana e il
dott. Di Vincenzo lrabrizio;
PIIESO ATTO delle dimissior-ri dell'Arch. De Filippo da Presidente della Commissione e
del subentro della dott.ssa Belluardo Lucia Luisa;
CONSTATATO che alla data delle diniissioni dell'Arch. De Filippo la commissione di
gara zìveva effettLrato n. 4 incontri, giusti ver.bali n. 1, n. 2 , n. 3 e n. 4;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 10613 del2710512020 l'ufficio di Servizio Sociale
ha inviato alle 5 (cinque) società partecipar-rti una richiesta di dichiarazione sostitr:tiva attestante
I'attLralità dell'ollerta presentata e la sussistenza dei requisiti soggettivi, pena esclusione;

lìILEVATO che in data 11 gir,rgno u.s. la commissione costituita dalla

clott.ssa Belluarclo
Lucia Lr-risa. Avv. Scolaro Maria Tiziana e dal dott. Di Vincenzo Fabrizio, ha ripreso i lavori di gara
giusto verbale n. 5 di pari data;

-

DATO ATTO

che:

la S.C.S. San Francesco lton e stata valutata dalla commissione in quanto non Ìra dato
risposta alla richiesta;

la S.C.S. Ftttura lblea e stata esclusa dalla gara per le motivazioni specilìcerte nel citato
verbale n. 6 dell'l 1 giugno u.s.;
PIìESO ATTO del proseguimento dei lavori della con-rmissione nella valutazione clelle

oifertc presentate dalle S.C.S. Esperia 2000, S.c.s L'Arca e S.c.S. Kairos;
VISTO la nola prot. n. 14669 clel13l0712020 con la quale la dott.ssa Belluarclo Lucia l-uisa
clttalc Presic'lcnte clella cornmissione di gara ha trasntesso il verbale r-r. 1l clel 1010712020 cli secluta
ptrbblica c proposta di aggiLrdicazione provvisoria dell'appalto del servizio in argonrento. a làvore
clella S.C.S. I.'Alca Onlus;
DAIìE ATT0 clei verbali redatti dalla Commissione di gara dal n. 5 al n. II in sec'luta
pLrbbI ica c- riservarla;

IìlT'lìNUTO clover approvare la proposta c1i aggiudicaz.ione provvisoria per l'af'lìclamento
clcl scrvizio integratir''o prirna infànzia "spazio Gioco per Bambini" ll Riparto. conle cla r.,erbarle
n.l I del 1010712020 che si allega alla prcsorrc;
DEI'ERMINA
Per i ntotivi di cui in prentessa qui per intero richiamati di:
DARE ATTO c'lella nota prot. n. 14669 del 1310712020

con la qr-rale il Presiclcnte clella
Contntissione cli gara trasnrette il r,'e'rbale rr. ll clel l0 Iuglio u.s. cli secluta pubblica e proposta cli
aggitrclicaz-iottc'provvisoria dell'appalto clel se'n,iz-io de quo a fàr,ore clella S.C.S. [-'Ar.ca Onlus:
('O^lLi^tl: Dl trl!,Lll,Ll- Ot'iginulc dió" SET'IOIlE,\l:llt'lZl ,SOCIALt- ASSISTENZIALI n. 220 dcl 29-072
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COMUINtr, DI

MtrLILLI

t.lll lìRO CIONSOIìZlO CON'tUNz\LIi DI SI lìr\ClLrS;\
Verbale n.

ll

Sccluta pubblica
presso la Sala clelle riunionr
I-,auno cluemilaventi. aclclì l0 clel urese cli l-urglio, alLe ore li:05,
I'afíìclattrento clel servizio
clel palaz.zo MLr.icipalc. si er r.ìurrita la Clornrnissione giLrdicatt'ice Per
t)AC inf'anzia, cli cLri alla
irrtegratirro cle6cilrirrerto "sp:rzio gioco pcr banrbini II ripal'to" foltcli

RDO n. 1998804 de I 29l06/2018.
La Cortrrrtissiorre cli gaia e cosi cotrlposta:
Presiclente Dott.ssa Bcllirardo [-lrcia Lr-risa
Courpouetrtc Avr'. Scolaro N4aria Tiziana
Courltouelrte Dott. l)i Vincenzo Fabriz-io
Segretari a verbal i zz-arl te S i g' ra Marletta G i r"rseplla'
fbLnrale
La Co*ir'issiole trlrr.e Ia secluta pLrbblica, danclo atto che di tale secluta e stata data
P|etorio dell'llnte
pLrbblicità sulla piattafor-rlzr Nrie.P.A., su r\mnrinistrazione Trasparente e all'Albo
che
e procede alla lettr-rra clei pLrnteggi relativi all'offerta tecnica attribLriti alle singole I)itte,
vengorlo altresì inseriti sLrl Me.P.r\ come di segr-rito rillortati:
Punti 63
a. SCS L'ARCA ONLUS

ESPIIIì1A2000
c. SCS I(AIROS
b. SCS

Punti

43

PLrnti 55
di verificare la
Si procede quincli all'apertura clella busta contenente l'offerta economica al fine
con'etfezza fonnale cle lle offerte presentate dalle Ditte partecipanti'
Tutte le oflerte risultatto confòrnri.
di ribasso ol'ferte:
Si trascrivono di seguito per ogni Ditta partecipante le percentuali
La graduatoria risultante daI Portale Me'P'A' e la seguente:
ribasso I 0%o
t
SCS L,'ARCA ONL,US
I

SCS ESPERIA2OOO

ribasso 5,5loA

I

SCS KAIROS

ribasso l0o%

La Comrnissione ltrocede all'attribuzione del punteggio complessivo
Punti ÓJ
SCS L'ARCA ONLUS

I

SCS IrSPtlRtA2000

purnti

54,02

SCS l(r\llì.OS

pLrnti

1<

Pertanto. pe; quanto soprzì la gladr-ratoria risirltante sul N4e.p'A e la seguente
Punti 83
SCS L-'ARCA ONLTJS
I

1

SCS I<AIROS

punti

15

J

SCS ESPERIA2OO()

pLurti

54,02

clell'appalto in oggetto alla
La cornrrrissrorre. a cluesto pLurro. propone I'aggiLrclicazioue pro'visoria
le operaziorri cli ga|a
Ditta SCS L,'AtìCr\ oNI-tJS a cui e stato attribLrito il pLrnreggio cli 8i:clriLrcle

allc er-c l,l:j0..lis1-roncnclo altrcsì l'irrvio ctegli utti cli galtr al l{l ll'Pcr l'ttcloziotte
'Lrbtrlica
;pcrrt i copsc gLrctì7.ia l i cli propria conlpelellZa.
clcgl i aclc11rl'li
cli
*cr.tri:rlc r.cr.rà clarir ct.rrrunicaz.iorre e Purbblicità Irci rlodi ltreVisti dal Disciplirlarc
l)cl

,l

irr sccluta

qilla.'r.csc..rrr.c
[..e

tto, conlèrnretLo c sottoscllitt()

I-a Corrintissione:
Prcsiclerrte Dott.ssa [JellLralclo L.ucia [-uisa

Cìomlrottcntc i\rrr'. Scolat'o N4ari:r'l'iziana

Conrponente L)ott. Di Virrccrlz-o Fabrizio

--)

SegLetaria verlrtrlizzatltc Sig.ra N4arletta GiLrseppa

2

APPROVARE la proposta di aggiudicazione provvisoria per l'aIîdamento del servizio
irrtegrativo prima tnfanzia "Spazio Gioco per Banibini" corre da verbale n.1l del 1010712020, parte
integrante del presente provvedimento;
DARE ATTO CHE la Responsabile del VI Settore Dott.ssa Carmela Laganà ha eseguito
I'istmttoria della pratica e che ha parimenti svolto le funzioni di RUP;
PUBBLICARE il presente provvedimento e I'allegato "A" con'ìprensivo del verbale n.11
delle sedute pr-rbbliche, all'Albo Pretorio, sul sito Istituzionale alla sezione Anrnrinistrazione
Trasparente - Sottoseziorre "Band i d i gara", ai sensi della vigente nonnativa per la durata di giorni 1 5.

IID
Dolt.ssa LA
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SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di copertura finanziaria.
Si assume impegno/liquidazione

-h.
Melill l,

FINANZIARI

DIRIGENTE
Doll.ssa MAR
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune
accessibile al pubblico (ctrt. 32, cotllma l, dellcr legge t8 gittgno 2009, n. 69) dal
al
,
per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sorìo stati presentati reclami, nonché per lo
stesso periodo all'Albo Pretorio del Comune.
Registro pubblicazioni n

Lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dorr. CUNSOLO CARMELO
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CEIITIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Ai

sensi e per

gli effetti dell'art.1 I della l-.R.

44191
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NO

ss.nrm.ii.

SI CEIìTIFICA
Che copia della presente detenr.rinazione è stata pubblicata

dal

al

all'Albo Pretorio

registrata al n. Iìeg. pubblicaziorri e che sono/non sono pervenuti reclami

Dalla Residenza Municipale. lì

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETAIìIO COMUNALE
Dot t. C UNSO
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