
 

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 
Ci t t à  Me t ropo l i t ana  d i  Ba r i  

 
SETTORE II 

 
SICUREZZA SOCIALE - PUBBLICA ISTRUZIONE - POLITICHE 

ABITATIVE E DEL LAVORO - SPORT 
 

 
 
DETERMINAZIONE N. 83 del 27/08/2018 

 Raccolta Ufficiale  

 N.  488

 del 

 
OGGETTO: Gara telematica tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A.) con Richiesta di Ordine per l'affidamento del Servizio di 
Assistenza Domiciliare - Proposta di aggiudicazione. 

 
IL RESPONSABILE f.f. 

 
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare l’art. 107 il quale al 

comma 3, testualmente recita: “Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e 
dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi Organi, tra i quali in particolare, 
secondo le modalità stabiliti dallo statuto o dai regolamenti dell’ente: 
a) (omissis); 
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; 
c) la stipulazione dei contratti; 
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 
e) (omissis); 
f) (omissis); 
g) (omissis); 
h) (omissis); 
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco. 

Dato atto che il Responsabile del Settore II è assente per "congedo ordinario e che tale 
assenza si protrarrà sino a tutto il 31 agosto 2018; 

Attesa la competenza della scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano 
l’Ente, giusta quanto nel Provvedimento Sindacale n. 14443 in data 6 ottobre 2017, di nomina 
quale “Responsabile del Settore III” e di sostituta, in caso di assenza od impedimento temporaneo, 
del Responsabile del Settore II; 

 
Premesso: 
che con determinazione di questo Settore n. 12 del 16 febbraio 2018, è stato dato formale 
avvio alla procedura di affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare, mediante la 
pubblicazione di un Avviso Pubblico esplorativo di indagine di mercato, tramite 

ALB
O PRETORIO

 C
OMUNE D

I C
ASTELL

ANA G
ROTTE

ccardone
Font monospazio
29/08/2018



manifestazione di interesse finalizzata ad individuare i cinque operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata a mezzo Richiesta d'Ordine sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione; 
che con determinazione di questo Settore n. 27 del 16 marzo 2018 si è preso atto del 
verbale redatto dal Responsabile Unico del Procedimento relativo all'esito dell'avviso 
pubblico sopra citato e, per l'effetto, sono stati individuati gli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata; 
in data 29 giugno 2018 è stata generata la Richiesta d’Ordine n. 1997091 indirizzata, 
attraverso la piattaforma MEPA, ai cinque operatori economici, come individuati con la 
determinazione n. 27 del 16 marzo 2018; 
che con propria determinazione n. 76 in data 27 luglio 2018 è stato, tra l'altro, stabilito: 
di nominare, ai sensi dell’art. 77, comma 7, del D.lgs. n.50/2016, la Commissione 
giudicatrice relativa alla procedura di gara in argomento come di seguito: 

�  Presidente dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi - Responsabile del Settore Finanziario - 
Tributi; 

�  Componente dott.ssa Anita Paolollo - Assistente sociale specialista; 

�  Componente arch. Angela Intini; 
nonchè di avvalersi del dipendente Vito Camicia in qualità di segretario verbalizzante della 
Commissione; 
Vista la Comunicazione Interna (C.I.) in data 24 agosto 2018 con cui il Segretario della 
Commissione di gara, su Ordine ricevuto dal Presidente di gara, ha trasmesso alla 
scrivente, nella surriportata qualità, "per competenza tutto il fascicolo inerente l'oggetto, 
specificando che la Commissione di gara ha concluso i propri lavori in data odierna (24 
agosto 2918 - ndr); 
Visto: il Verbale n. 1 redatto in data 13 agosto 2018; il Verbale n. 2 redatto i data 14 
agosto 2018; il Verbale n. 3 redatto in data 22 agosto 2018 il Verbale n. 4 redatto in data 
24 agosto 2018; 
Ritenuto di dover prendere atto dei Verbali di cui innanzi e di poter approvare gli stessi in 
ordine alla procedura seguita, al contenuto ed alle risultanze cui la Commissione di gara è 
pervenuta, come contenute nel Verbale n. 4 redatto in data 24 agosto 2018; 
Ritenuto, per l'effetto, di poter e dover procedere alla approvazione della proposta di 
aggiudicazione in favore della ditta risultata prima in graduatoria; 
Visto l’art. 147-bis, c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa; 
Visto il D.Lgs. n.267/2000, T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;  
Visto il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, ed, in particolare l'art. 32 del medesimo; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa riportato e che qui deve intendersi interamente riportato e 
trascritto, 
1 Di approvare i Verbali delle operazioni di gara: n. 1 redatto in data 13 agosto 2018; n. 2 
redatto i data 14 agosto 2018; n. 3 redatto in data 22 agosto 2018 e n. 4 redatto in data 24 
agosto 2018, così come trasmessi a questo Ufficio in data 24 agosto 2018; 
 
2 Di procedere alla approvazione della proposta di aggiudicazione in favore della ditta 
risultata prima in graduatoria: "Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l.", da Castellana Grotte 
- P.IVA 03569900727 - che, giusta le risultanze contenute nel Verbale n. 4 del 24 agosto 
2018, offre per l'esecuzione del servizio il complessivo di € 67.856,43, oltre IVA c.p.l., alle 
condizioni tutte riportate nella seguente documentazione di gara: Capitolato Speciale 
d'Appalto; Disciplinare d'Oneri; Progetto/Offerta tecnica; Offerta economica; 
 
3 di trasmettere il presente Provvedimento al R.U.P. al fine di poter, il medesimo, porre in 
essere ogni altro adempimento, connesso e conseguente, di propria competenza. 
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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 co. 5 del D.lgs n. 267/2000. 
 
Il Redattore - Vito Camicia 

 

 f.to Maria Teresa Impedovo  f.f. 
 

__________________________ 
Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 27 agosto 2018 si 
attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 
Visto ai sensi dell’art. 183, c. 7 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 27 agosto 2018 si attesta 
la regolarità contabile. 
 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Registro albo n. 1304 

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, 29/08/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 
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