CITTÀ DI TAORMINA
(Provincia di Messina)
SERVIZI DI SOLIDARIETA’ SOCIALE
DETERMINA DIRIGENZIALE n. 42 del 10 marzo 2010
REPERTORIO GENERALE n. 218 del 11 marzo 2010
OGGETTO: Approvazione verbale di ammissione con riserva delle ditte partecipanti
alla gara del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Telesoccorso mediante
trattativa privata, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 4/96, come modificato ed integrato
dalla L.R. n. 22/96, della circolare EE.LL. n. 8 del 27 giugno 1996 nonché del D.Lgs n.
163/2006.
IL DIRIGENTE
Atteso che con determina dirigenziale n. 6 del 14 gennaio 2010 è stato avviato il
procedimento di gara del Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Telesoccorso
mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 4/96, come modificato dalla
L.R. n. 22/1996, della circolare EE.LL. n. 8 del 27 giugno 1996 e D.Lgs n. 163/2006,
nonché è stato approvato il Capitolato d’oneri, il progetto base, lo schema di convenzione
per l’affidamento del servizio disciplinanti gli obblighi tra contraenti e lo schema della
lettera d’invito;
Atteso che è stato redatto verbale di ammissione delle ditte partecipanti alla gara pubblicato all’Albo Pretorio dal 3 marzo 2010 al 10 marzo 2010 – che integralmente si
riporta:
verbale del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Telesoccorso, per 9 mesi e mezzo,
mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 4/96, come modificato ed
integrato dalla L.R. n. 22/96, della circolare EE.LL. n. 8 del 27 giugno 1996 nonché del
D.Lgs n. 163/2006.
L’Anno duemiladieci il giorno dieci del mese di Febbraio, alle ore 11,00 e seguenti nella
sala della Residenza Municipale di Corso Umberto n. 217 di Taormina, aperto al pubblico il
Sig. Giovanni Coco, nato a Taormina il 5 maggio 1952 che presiede la gara nella qualità di
Dirigente dei Servizi Sociali, assistito dalla Signora Bifera Cacopardo Dott.ssa Nicolina,
nata a Messina il 12 giugno 1951, in qualità di Responsabile dell’Uffi9cio Servizi Sociali,
nonché componente della Commissione di valutazione dei titoli con relativa graduatoria
finale, unitamente alla Signora D’Agostino Elena nata a Taormina il 11 gennaio 1953, nella
qualità di Assistente Sociale del Comune di Taormina e al Responsabile dell’Ufficio
Contratti, Sapuppo Angelo, nonché verbalizzante.
Sono presenti rappresentanti delle Ditte esclusivamente all’apertura dei plichi contenente la
documentazione.
La Commissione procederà alla valutazione dei progetti in successive sedute.

PREMESSO CHE:
-

-

Che con Determina Dirigenziale n. 6 del 14 gennaio 2010, venivano approvati lo
schema di convenzione ed il Capitolato d’Oneri disciplinanti gli obblighi tra i contraenti,
nonché lo schema di lettera di invito da inviare a Ditte specializzate nel settore, per la
partecipazione alla trattativa privata di che trattasi;
Che in data 20 gennaio 2009 venivano invitate, con le seguenti note, le Cooperative di
cui appresso:
prot.728 Coop. Soc.
Petaso Onlus
Mazzara Sant’Andrea
prot.728 Soc. Coop.
Corallo
Lentini
prot.728
prot.728
prot.728
prot.728
prot.728
prot.728
prot.728
prot.728
prot.728

Soc. Coop.
Soc. Coop.
Soc. Coop.
Coop. Soc.
Associazione
Coop. Soc.
Coop. Soc.
Associazione
Coop.

La Città del Sole
Catania
Comunità e Servizio Messina
Idee Nuove, Ati
Catania
Luigi Sturzo, Ati
Catania
Croce Verde
Taormina
Himanitas Onlus
Patti
Papa Giovanni XIII Onlus
Santa Teresa Riva
Istituto S. Alessio
S. Alessio
Delfino, Ati
Catania

- Che nell’invito si fissava alle ore 10,00 del giorno 10 febbraio 2009 il termine perentorio
di presentazione dell’offerta e degli allegati richiesti.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Presidente alla continua presenza dei componenti della commissione e dei testimoni sopra citati,
dà atto che sono pervenuti entro il termine prescritto n. 7 (sette) plichi:
1. ATI – Istituto S. Alessio con città del Sole di S.Alessio Siculo, acquisita al protocollo al
n. 1712 in data 10/02/2010 ore 9;
2. Cooperativa Sociale Corallo Lentini, acquisita al protocollo al n. 1714 in data 10
febbraio 2010 ore 9,15;
3. ATI – Idee Nuove con Maresol Consorzio Jonico Catania, acquisita al protocollo al n.
1717 in data 10 febbraio 2010;
4. ATI – Cooperativa Sociale Luigi Sturzo con Multi Service 90 Catania, acquisita al
protocollo al n. 1718 in data 10 febbraio 2010;
5. Comunità e Servizio Messina, acquisit al protocollo al n. 1720 in data 10 febbraio 2010;
6. ATI Delfino Fenice Iolite Onulus acquisita al protocollo al n. 1728 in data 10 febbraio
2010 ore 09,50
7. Cooperativa Società Petit Onulus acquisita al protocollo al n. 1730 in data 10 febbraio
2010
Il Presidente constatata e fatta constatare l’integrità dei sigilli dei plichi pervenuti procede,
nell’ordine, alla apertura degli stessi.
Plico n. 1

ATI – Istituto S.Alessio con Città del Sole di S.Alessio Siculo.

Si procede all’esame dei documenti in esso contenuti, confrontandoli con quelli richiesti dalla
lettera di invito alla trattativa privata e con il capitolato d’oneri. Constatato che la documentazione
prodotta non conforme alle prescrizioni contenute nell’invito, la Associazione ATI non viene
ammessa, in quanto la ditta è priva dell’iscrizione all’albo per i servizi previsti nel bando e non ha
specificato nelle parti del servizio l’attività che ciascuno andava a svolgere.
Plico n. 2

Cooperativa Sociale Corallo Lentini

Si procede all’esame dei documenti in esso contenuti, confrontandoli con quelli richiesti dalla
lettera di invito alla trattativa privata e con il capitolato d’oneri. Constatato che la documentazione
prodotta è conforme alle prescrizioni contenute nell’invito, la cooperativa viene ammessa.
Plico n. 3

ATI – Idee Nuove con Maresol Consorzio Ionico Cataniai

Si procede all’esame dei documenti in esso contenuti, confrontandoli con quelli richiesti dalla
lettera di invito alla trattativa privata e con il capitolato d’oneri. Constatato che la documentazione
prodotta è conforme alle prescrizioni contenute nell’invito, l’ATI viene ammessa.
Plico n. 4

Cooperativa Sociale Luigi Sturzo con Multi Service 90 Catania.

Si procede all’esame dei documenti in esso contenuti, confrontandoli con quelli richiesti dalla
lettera di invito alla trattativa privata e con il capitolato d’oneri. Constatato che la documentazione
prodotta non conforme alle prescrizioni contenute nell’invito, l’ ATI non viene ammessa, in
quanto la ditta è priva dell’iscrizione all’albo per i servizi previsti nel bando e non ha specificato
nelle parti del servizio l’attività che ciascuno andava a svolgere.
Plico n. 5

Comunità e Servizio Messina

Si procede all’esame dei documenti in esso contenuti, confrontandoli con quelli richiesti dalla
lettera di invito alla trattativa privata e con il capitolato d’oneri. Constatato che la documentazione
prodotta è conforme alle prescrizioni contenute nell’invito, la Cooperativa viene ammessa.
Plico n. 6

ATI – Delfino Fenice Iolite Onlus

Si procede all’esame dei documenti in esso contenuti, confrontandoli con quelli richiesti dalla
lettera di invito alla trattativa privata e con il capitolato d’oneri. Constatato che la documentazione
prodotta è conforme alle prescrizioni contenute nell’invito, l’ATI viene ammessa.
Plico n. 7

Cooperativa Società Petit Onulus Messina

Si procede all’esame dei documenti in esso contenuti, confrontandoli con quelli richiesti dalla
lettera di invito alla trattativa privata e con il capitolato d’oneri. Constatato che la documentazione
prodotta è conforme alle prescrizioni contenute nell’invito, la Cooperativa viene ammessa.
A questo punto la gara viene sospesa a data da destinarsi per l’esame del progetto migliorativo e
dei servizi aggiuntivi offerti dalla Ditta sulla scorta dei criteri prefissati nella lettera di invito, con
l’attribuzione del conseguente punteggio.
Letto firmato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Coco
LA RESPONSABILE UFFICIO SERVIZI SOCIALI
F.to Nicolina Bifera Cacopardo

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Angelo Sapuppo
L’ASSISTENTE SOCIALE
F.to Elena D’Agostino

Ritenuta la propria competenza ad adottare atto di approvazione del verbale in forza delle
disposizioni contenute nella Legge 15 maggio 1997 n. 127 recepito dalla Regione Siciliana
con legge 7 settembre 1998 n. 23

DETERMINA
1. Approvare “con riserva” il verbale di ammissione delle ditte partecipanti alla
gara del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Telesoccorso mediante
trattativa privata, ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 4/96, come modificato ed
integrato dalla L.R. n. 22/96, della circolare EE.LL. n. 8 del 27 giugno 1996
nonché del D.Lgs n. 163/2006 pubblicato all’Abo Pretorio del Comune di
Taormina dal 03 a 10 marzo 2010.
2. Di dare pubblicità della determina dirigenziale tramite sito del Comune di
Taormina www.comune.taormina.me.it
Qualsiasi ricorso al presente atto deve essere presentato per iscritto e mediante
raccomandata A.R. al Comune di Taormina entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla
data della pubblicazione della determina di approvazione verbale all’albo pretorio
del Comune di Taormina.
Avverso al presente atto può, comunque, essere proposto ricorso amministrativo
giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di gg. 60 dalla medesima pubblicazione
IL DIRIGENTE
(Giovanni Coco)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente
determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal ______________
al ______________ come da dichiarazione del Messo Comunale n. _______________
Taormina, lì ____________
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Messo Notificatore

