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Settore primo - Area amministrativa 

U. O.: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
  

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Registro interno di settore Registro generale 

N. 153 Data: 13-03-2017 N. 168 Data: 17-03-2017 
 

Oggetto: Selezione comparativa per l'individuazione di soggetti del terzo settore per la co-progettazione e la 
gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione (SPRAR Disagio mentale) 
per prosecuzione progettazione nel triennio 2017/2019 (DM 10 agosto 2016). Approvazione verbale 
di valutazione della Commissione di gara. Affidamento condizionale alla società Passwork Impresa 
Sociale scs Onlus di Canicattini Bagni. 

 
   

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91) 

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2017 
 

  
 
 
      
 Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.  
      
lì 13-03-2017     
   IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                   F.to  (Sig.ra Amato Emanuela) 
      
 
 
LOTTO CIG: 7012302EA8  
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Il Capo del Settore Primo - Area Amministrativa 
 

Premesso che in data 31-1-2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune il bando per 
l’individuazione di un soggetto partner per la co-progettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, 
la tutela e l’integrazione - SPRAR Disagio mentale -  per il triennio 2017/2019;  
Dato atto che, come disposto dall’avviso pubblico – il Responsabile Unico del procedimento sig.ra Vincenza Fiducia, 
il giorno 1° marzo 2017 ha proceduto in seduta pubblica alla verifica dell'integrità dell'involucro esterno e all'apertura 
dell’unico plico pervenuto, verificando la presenza e la rispondenza della documentazione amministrativa e tecnica 
presente all'interno delle rispettive buste n. 1 e n. 2, e ha pertanto ammesso l’unico concorrente alla successiva fase 
della valutazione dell’offerta tecnica.  
Richiamata la propria determinazione n. 134 del 1° marzo 2017, con la quale si è proceduto, ai sensi dell’art. 11 
dell’avviso pubblico, a individuare la Commissione preposta alla valutazione. 
Dato atto che la suddetta Commissione, nella seduta del 7 marzo 2017, ha proceduto alla valutazione dell’unica 
proposta progettuale ammessa, in attuazione dei criteri e dei parametri di cui all’art. 11 dell’avviso pubblico, 
raccogliendo la conclusione delle operazioni nel verbale allegato A) al presente provvedimento dirigenziale per 
costituirne parte integrante e sostanziale, proponendo di ammettere provvisoriamente alla co-progettazione la 
società Passwork Impresa Sociale scs Onlus di Canicattini Bagni. 
Dato atto altresì che sono in corso le verifiche sui requisiti generali, morali, economico finanziari e tecnico 
professionali. 
Visto il decreto sindacale di conferma dell’assegnazione dell’incarico di dirigente del settore primo, n. 18 del 
29-12-2016, che legittima la competenza della sottoscritta all’adozione del presente provvedimento di natura 
gestionale. 
 

DETERMINA 
 
Di approvare il verbale di valutazione, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostan-
ziale, della procedura comparativa di selezione del soggetto ammesso alla co-progettazione e alla successiva 
gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione (SPRAR Disagio mentale), triennio 
2017/2019. 
 
Di provvedere all’aggiudicazione del contratto in oggetto alla Passwork Impresa Sociale scs Onlus di Canicat-
tini Bagni, alle condizioni previste nel bando di gara e nell’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria, che 
sono per entrambi i contraenti impegnative dalla data di esecutività del presente atto. 
 
Di dare atto che l’aggiudicazione è comunque sottoposta alla condizione risolutiva espressa dell’accertamento 
positivo dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016.  
 
Di dare atto altresì che sono in corso le verifiche sui requisiti generali, morali, economico finanziari e tecnico 
professionali, ai fini della stipula di apposita convenzione regolatrice dei rapporti fra le parti. 
 
Di dare atto infine che gli originali degli atti di gara, debitamente sottoscritti dai componenti della Commissione 
giudicatrice, sono stati acquisiti agli atti del fascicolo. 
 
 
 
------------------------------------------------------------ 
Il presente atto: 
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• sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabile del 
servizio finanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1 
della L.R. n. 48/91.  

 
 
 
 
 

L’Istruttore Responsabile   
 F.to    

 
                Il Capo del Settore primo - Area amministrativa 
 F.to Dott.ssa Adriana Greco 

 






