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   Determinazione del  Segretario / Direttore 

 

  N°33  del 22.04.2020 

 

Oggetto: 

Bando per l’affidamento del servizio integrato di assistenza tutelare e servizi connessi 

per la funzionalità dell’Ipab Casa di Ospitalità Santa Teresa del Bambino Gesù’ 

mediante procedura aperta. – Approvazione verbale di gara. CIG: 80743013F8 

 

Premesso che con determina n°123/2019 è stato approvato il Bando per l’affidamento del 

servizio integrato di assistenza tutelare e servizi  connessi per la funzionalità della Pubblica 

Istituzione Casa di Ospitalità Santa Teresa del   Bambino Gesù’ mediante procedura aperta. 

con ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c.3 lett. a del 

Dlgs.n° 50/2016 e s.m. ed i., con importo a base d’asta di € 600.000,00, meno oneri per la 

sicurezza di € 12.000,00, per la durata contrattuale di due anni ; 

 

Che il suddetto servizio trova il proprio finanziamento nei bilanci 2020 e 2021 dell'Ipab ; 

 

Che entro le ore 12,00 del giorno 17.12.2019 è pervenuta l’offerta della  Coopoerativa 

Sociale “ Il sorriso” via Veneto n°5 Canicattì,contrassegnata con prot. n° 630 del 17.12.2019 

ore 11,25- 

 

Che con  Determina n° 14 del 16.03.20 è stato nominato il Presidente della Gara in oggetto 

la sig.ra LA RUSSA Rosetta, dipendente a t.i. di questa Ipab in possesso delle 

professionalità richieste per l’incarico ; 

 

Che con determina n° 28 dell’11.04.20,ai sensi dell’art. 12 del Dprs n. 13 del 31.01.2012, in 

combinato con l’art. 8 della lr 12/2011,è stata nominata la Commissione di Gara, previo 

sorteggio dei componenti esperti a cura dell’Urega della provincia di Agrigento, nelle 

persone dell’avv. Giuseppe Spedale, esperto legale, e della dott.ssa Monca Monaco ,esperta 

servizi sociali ;  
 

Che in data 20 Aprile 2020 , in conformità alle prescrizioni impartite con DPCM e con 

Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana e delle direttive 

dell’Assessore regionale alla Famiglia, è stata espletata la suddetta gara con il sistema del  

lavoro agile da remoto con video conferenza skipe ; 

 

Esaminati  i verbali di gara ( nn°,1 ,2 e 3),riscontrata la regolarità della procedura, si prende 

atto di quanto in essi contenuto, ed in particolare del verbale n° 1, relativamente alla 

costituenda RTI ,tra la Coop. sociale Sorriso e la Coop. Juvenilia, denominata “ Insieme si 
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può” ove è stabilito che l’atto notarile della costituenda RTI dovrà contenere la ripartizione 

delle quote nelle seguenti percentuali : 55% alla Coop. sociale Sorriso e 45% alla 

Coop.Juvenilia, come da dichiarazione di impegno contenuta nell’istanza di partecipazione 

alla gara ; 

 

Che a seguito delle suddette operazioni di gara , come da verbale n. 03 di pari data, è 

risultata aggiudicataria  la Coop. sociale Sorriso , via Veneto ,5,  Canicattì che ha offerto un 

ribasso del  2,6% sul prezzo base di € 588.000,00 , corrispondente ad € 15.288,00, e, quindi 

per un importo contrattuale netto ,esente iva,di € 572.712,00, cui vanno ad aggiungersi  

12.000,00 per oneri di sicurezza e quindi per un importo contrattuale definitivo di € 

584.712,00 ;  

 

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 

materia e sono pertanto regolari; 

 

Ritenuto, pertanto, di approvare i suddetti verbali di gara, numerati progressivamente dall'1 

al 03, conservati agli atti del procedimento e di aggiudicare la gara alla coop.Sorriso con 

successiva verifica di quanto  dichiarato ai sensi dell’art.32 c.5 Dlgs 50/16 onde procedere 

all’affidamento dei lavori e alla stipula del contratto  ;  
 

Vista la Legge fondamentale delle II.PP.A.B. del 17.07.1890 n° 6972 e s.m. ed i .  

 

Visto il Dlgs n°50 /2016 e s. m.ed i. , Codice dei contratti ( appalti ) pubblici ; 

 

Vista la lr. 12/2011 per come modificata dall’art. 24 della L.R. 8/2016 “ Disciplina dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Dprs . n°13/2012  del 31.01.202 contenente il Regolamento di esecuzione ed 

attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.  

 
Visto l’art. 68 della legge regionale n°10/99 così come modificato dalla lr. 19/2005 sul 

controllo degli atti delle Ipab ; 

  

Premesso quanto sopra, vista la propria competenza e l’insussistenza di conflitti di 

interessi ai sensi dell’art.6 del Dpr n°62/13: 

 

DETERMINA 

 

Prendere atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 7/2019, le motivazioni in fatto e 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo e per l’effetto ; 
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1) Approvare i verbali di gara meglio indicati in narrativa,  conservati agli atti del 

procedimento.;  

 

2) Aggiudicare in via provvisoria, con le riserve di cui sopra,la gara per  l’affidamento del 

servizio integrato di assistenza tutelare e servizi connessi per la funzionalità di questa Ipab  

alla Coop. Sociale  Sorriso per l’importo contrattuale di € € 572.712,00, cui vanno ad 

aggiungersi  12.000,00 per oneri di sicurezza e quindi per l’importo contrattuale definitivo di 

€ 584.712,00; 

 

3) Dare atto che la relativa spesa trova imputazione sul bilancio di previsione per l’anno 

2020 e 2021 ; 

 

4) Dare atto  che l’esecuzione dei lavori è subordinata all’osservanza dei contenuti del 

capitolato d’oneri e del contratto d’appalto che si andrà a stipulare,  così come previsto, e nei 

termini di legge, previo versamento della cauzione definitiva;  

 

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito informatico 

dell’Ipab , ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della l.r. 5/2011, e dell’art. 32, comma 1 della 

legge 18 giugno 2009 n.69 e s.m.e i. 

                                                                                              Il Segretario/Direttore 

                                                                                    f.to  avv.  Claudio Massimo Giuffrè 

******* 

 

 

                                                    _______________________ 

 

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 

ai sensi dell’art. 18 della lr. n° 22/2008 così come modificato dall’art.6 della  

legge regionale n° 11 del 26 giugno 2015 

 
     Il Segretario/Direttore attesta che questa Determina è  pubblicata all’albo telematico dell’Ipab  
dal 22/04/2020 al 07 .05.2020, registro pubblicazioni  n° 60 /2020  

     Il presente atto non è soggetto a controllo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 14 della 

legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 
 

Campobello di Licata     22 Aprile 2020                                                                                                                                                                                                       

                                                                                      Il Segretario/Direttore                                               

                                                                         f.to    avv Claudio Massimo Giuffrè  
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