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OGGETTO: Esito dell'avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato tramite 
manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare 
alla procedura con Richiesta di ordine sul MEPA per l'affidamento del Servizio di 
Assistenza Domiciliare. 
 

Premesso che: 

 con atto di Giunta n. 224/2017, l'Amministrazione comunale ha demandato al 
Responsabile del Settore II di porre in essere tutti gli adempimenti necessari 
all'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per l'anno 2018  nel rispetto della 
normativa vigente in materia di appalti pubblici; 

con determinazione n. 47 del 29 dicembre 2017 di questo Settore è stato prorogato 
l'affidamento del Servizio in parola all'Associazione Pubblica Assistenza AVPA – 
Castellana Grotte - C.F. 93079020728, per mesi due, ovvero sino al 28 febbraio p.v., nelle 
more dell'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui si parla; 

 Il Responsabile del Settore II, preso atto dell'indirizzo formulato dalla Giunta 
comunale, ha ritenuto opportuno avviare la procedura di affidamento del servizio in 
argomento mediante la pubblicazione di un Avviso Pubblico esplorativo di indagine di 
mercato, tramite manifestazione di interesse, finalizzato ad individuare i cinque operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata a cui formulare una Richiesta d'Ordine 
attraverso il MEPA; 

con determinazione di questo Settore n. 12 del 16 febbraio 2018 è stato approvato, 
ed in pari data pubblicato sull'albo pretorio on line del sito istituzionale dell'Ente, il sopra 
menzionato Avviso Pubblico e per l'effetto è stata avviata la procedura di affidamento del 
servizio di cui si tratta; 

 con atto di Giunta n. 46 del 21 febbraio 2018, l'Amministrazione comunale ha, tra 
l'altro, deliberato di assicurare la continuità del Servizio di Assistenza Domiciliare, 
mediante proroga tecnica per mesi quattro, ovvero sino al 30 giugno prossimo venturo, 



data entro cui la procedura di affidamento del SAD attraverso procedura negoziata con 
RdO sul MEPA sarà terminata; 

 con determinazione di questo Settore n. 13 del 23 febbraio 2018, in esecuzione della 
Deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 21 febbraio 2018, per garantire la continuità 
del Servizio di Assistenza Domiciliare, è stato prorogato l’affidamento del servizio in 
argomento, agli stessi patti e condizioni, nelle more dell’esperimento delle procedure di cui 
al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., all'Associazione Pubblica Assistenza AVPA – Castellana 
Grotte - C.F. 93079020728; 

con la summenzionata determinazione n. 12 del 16 febbraio 2018 il termine entro cui 
presentare la manifestazione di interesse è stato fissato nelle ore 13 di sabato 3 marzo 
2018; 

 come indicato nell'avviso pubblico allegato alla determinazione n. 12 del 16 febbraio 
2018, specificamente nel paragrafo "Fase successiva alla ricezione delle candidature" 
"...qualora il numero delle istanze regolarmente pervenute sia superiore al numero di 
cinque, si procederà all’invito degli operatori economici seguendo il criterio della cronologia 
di ricezione della manifestazione di interesse".  

 nel termine utile per proporre la manifestazione di interesse sono pervenute n. 11 
(undici) PEC all'indirizzo protocollo@mailcet.comune.castellanagrotte.ba.it, come da 
tabella di seguito: 

N DATA E ORA 
ARRIVO PEC 

Numero 
Protocollo 

Mittente 

1 23/02/2018 ore 13:45 3117 Occupazione e Solidarietà Società Cooperativa Sociale 

2 26/02/2018 ore 18:11 3196 V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale 

3 27/02/2018 ore 10:42 3252 ALIMA Soc. Coop. sociale - onlus 

4 27/02/2018 ore 13:02 3289 Il Salvatore Cooperativa Sociale a.r.l. 

5 27/02/2018 ore 15:20 3298 Panacea Soc. Coop a.r.l. 

6 28/02/2018 ore 10:11 3323 Pubblica Assistenza AVPA 

7 28/02/2018 ore 16:30 3374 Cooperativa Sociale Benessere a.r.l - ONLUS 

8 02/03/2018 ore 09:53 3524 Solidarietà Società Cooperativa Sociale 

9 02/03/2018 ore 16:01 3570 Sanità Sociale Società Cooperativa Sociale 

10 02/03/2018 ore 16:55 3850 ISEA Soc. Coop. sociale 

11 03/03/2018 ore 15:25 3851 AIDA Care Soc. Coop. Sociale a.r.l. 

il Responsabile Unico del Procedimento ha preso visione della documentazione 
pervenuta e rispettando quale criterio di selezione l'ordine cronologico di arrivo della 
manifestazione di interesse alla sopra menzionata Posta Elettronica Certificata comunale, 
ha redatto apposito verbale con cui ha individuato i primi cinque operatori invitare alla 
procedura negoziata, ovvero: 

N DATA E ORA 
ARRIVO PEC 

Numero 
Protocollo 

Mittente 

1 23/02/2018 ore 13:45 3117 Occupazione e Solidarietà Società Cooperativa Sociale 

2 26/02/2018 ore 18:11 3196 V.O.L.A. Società Cooperativa Sociale 

3 27/02/2018 ore 10:42 3252 ALIMA Soc. Coop. sociale - onlus 

4 27/02/2018 ore 13:02 3289 Il Salvatore Cooperativa Sociale a.r.l. 

5 27/02/2018 ore 15:20 3298 Panacea Soc. Coop a.r.l. 

  
 Visto il Decreto Sindacale di nomina di Responsabile del Settore II, prot. n. 14442 in 
data 06 ottobre 2017;  

Visto lo Statuto comunale; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 

 
DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 



1.  di prendere atto del verbale redatto dal Responsabile Unico del Procedimento 
relativo all'esito dell'avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato tramite 
manifestazioni di interesse e per l'effetto di invitare alla procedura negoziata i primi cinque 
operatori, nel rispetto del criterio di selezione cronologica di arrivo della manifestazione di 
interesse alla Posta Elettronica Certificata comunale, come specificamente prescritto 
nell'avviso pubblico, ovvero: 

N DATA E ORA 
ARRIVO PEC 

Numero 
Protocollo 

Mittente 

1 23/02/2018 ore 13:45 3117 Coop. Occupazione e Solidarietà 
2 26/02/2018 ore 18:11 3196 Coop. Vola 
3 27/02/2018 ore 10:42 3252 Coop. Alima 
4 27/02/2018 ore 13:02 3289 Coop. Il Salvatore 
5 27/02/2018 ore 15:20 3298 Coop. Panacea 

 
 di dare atto che, trattandosi di affidamenti di importo superiore a € 40.000,00, ai 
sensi dell'art. 37, comma 2, del Decreto legislativo 50/2016, per la procedura di 
affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare ci si avvarrà della Centrale Unica di 
Committenza c/o l'Unione dei Comuni "Montedoro" a cui questo Ente ha aderito, giusta 
Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 7 giugno 2016. 
 
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, dopo la 
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi 
dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000. 
 
Il Responsabile del Procedimento 
  dott.ssa Eugenia Maria Rubino 

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

 
Visto ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 16/03/2018 si 
attesta la regolarità contabile. 
 
Visto ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 16/03/2018 si attesta 
la relativa regolarità contabile. 
 
 Il Responsabile del Settore IV 
Imp. f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

 
 

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Registro albo n. 429 
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, 22/03/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to dott. Cosimo Cardone  

 
 


