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CITTA’ DI VITTORIA 

UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE 

“GESTIONE APPALTI” 

 
Oggetto: Verbale di aggiudicazione provvisoria, per l’affidamento del progetto“Centro coordinato di 

servizi a sostegno degli immigrati”- Piano di zona – Distretto D43 – Legge 328/2000 – Triennio 
2010/2012, 3^ Annualità” 

 
L’anno duemilatredici il giorno 05 (cinque) del mese di Dicembre alle ore 16,00 nella sede del Settore 

Unita’ di Progetto Intersettoriale “Gestione Appalti”, sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, 

 

PREMESSO 
 

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 470 del 12/09/2013, esecutiva  a norma di legge, è stato 

disposto di attuare il progetto “Centro coordinato di servizi a sostegno degli immigrati”- Piano di 

zona – Distretto D43 – Legge 328/2000 – Triennio 2010/2012, 3^ Annualità” dell’importo 

complessivo di € 27.222,30, comprensivo di IVA, in parte a carico del finanziamento regionale di cui alla 

legge 328/2000, ed in parte con fondi del bilancio comunale, ed è altresì precisato, che per addivenire 

all’affidamento del servizio, l’U.P.I.G.A. attiverà le procedure per quanto riguarda l’espletamento della 

gara nel rispetto di quanto contemplato dalla normativa vigente. 

 

Che con determina del Dirigente n.2119 del 26/09/2013, è stata impegnata la somma di € 27.222,30, IVA 

compresa per la 3^ annualità così  articolata:  

 

- In quanto ad € 15.555,60, quale quota a carico del finanziamento regionale, cap. 7227-

imp.846/13- sottoconto n.195 del 28/05/2013; 

 

- In quanto ad € 11.666,70 quale quota a carico del finanziamento comunale, da prelevare dal 

cap. 7226 imp. 1/2012, giusta atto della G.M. n.477/09; 

 

Che con provvedimento Dirigenziale n. 2338 del 21/10/2013 è stata adottata Determina a contrarre e 

disposto di indire per l’aggiudicazione del progetto di che trattasi, cottimo fiduciario con procedura 

negoziata informale ai sensi dell’art. 15 della L.R. 4/96 e ss.mm. ii. e del regolamento comunale delib. di 

C.C. n.135/2010, con offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del progetto “Centro 

coordinato di servizi a sostegno degli immigrati” Piano di zona – Distretto D43 – Legge 328/2000 – 
Triennio 2010/2012”. 3^ Annualità, per l’importo a base d’asta di € 26.175,30, oltre IVA al 4%. 

 
Che con estratto invito prot. n. 2310 del 071/11/2013, trasmesso via fax e pubblicato all’Albo Pretorio e 

sul sito del comune, sono state invitate a partecipare alla gara le seguenti Associazioni, Parrocchie ed 

Enti:  

 

1) Parrocchia Spirito Santo             Via Verga,4                         97019 Vittoria 
2) Ass. Emergency                           Via Vol. delle Libertà, 59    97019 Vittoria  

3) Ass. Girotondo                             Via Palestro,321                  97019 Vittoria 
4) Studio Pluchino per i Diritti Umani Via Milano,39               97019 Vittoria 
5) CGIL UFF. Immigrati                Via Bixio, 60                        97019 Vittoria 

6) Ass. Culturale Galassia               Via Farini, 251                    97019 Vittoria 
 

Che la data per l’espletamento della gara era stata fissata per il 27/11/2013, ore 10,00. 

 

Che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 26/11/2013. 

 

Che con determina del Dirigente n. 2634 del 26/11/2013 è stata nominata la commissione di gara di che 

trattasi così come segue: 
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Presidente di gara:                          Ing.      Angelo Piccione  

Componente                                   Dott.    Salvatore Guadagnino 

Componente                                   Sig.ra   Concetta Puglisi: 

Segret. Verbalizzante                     Sig.ra   Filomena Gandolfo ; 

 

Che con avviso del 26/11/2013, pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito del Comune, il Presidente di gara ha 

reso noto a tutti i partecipanti i seguenti chiarimenti che sotto vengono riportati integralmente: 

 

Che a chiarimento del Bando di gara e del Disciplinare di gara, possono partecipare oltre le 
cooperative anche le associazioni parrocchie o altri enti giuridicamente assimilati, purchè 
regolarmente invitati. 

 
Il punto 8.1.2. della lettera di invito la (C.C.I.A.A.) è richiesta solo per le cooperative e per altri enti 

per i quali vige l’iscrizione alla stessa. 
 

Al punto 2.a.4 del Disciplinare di Gara, si chiarisce che la Partita Iva viene richiesta solo per gli Enti 
obbligati alla tenuta della stessa. 
 

Al punto 2.a.22 del Disciplinare di Gara, si chiarisce che il fatturato viene richiesto solo per gli Enti 
obbligati alla fatturazione. 

 
Tenuto conto delle superiori modifiche il termine per la presentazione delle offerte viene posticipata di 
giorni 7 (sette), pertanto la nuova scadenza per la presentazione dell’offerta è il giorno 03/12/2013 alle 

ore 10,00. 
 

Che l’espletamento della gara in oggetto avverrà alle ore 10,00 del 04/12/2013. 

 

Che in data 04/12/2013, si è reso necessario spostare ulteriormente la data di inizio delle operazioni di gara 

fissandola alle ore 16.00 del 05/12/2013, comunicandolo, per le vie brevi, alla parrocchia Spirito Santo unica 

partecipante. 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO 
 
Il Presidente Ing. Angelo Piccione, dirigente del Settore U.P.I.G.A., alla presenza della Commissione di gara 

come sopra costituita, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, 

affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la gara alle ore 16,00. 

 

Il Presidente constata che sono presenti in sala la dott.ssa Ferraro Rosalinda e la dott.ssa Mancuso Melissa 

delegate dal Sac. Beniamino Sacco Parroco della Parrocchia Spirito Santo datata 04/12/2013. 

 

Il Presidente di gara, a questo punto, fa constatare che entro le ore 10,00 del 03/12/2013 è pervenuto n.1 

(uno) plico sigillato del seguente Ente Ecclesiale: 

 

1) Parrocchia Spirito Santo di Vittoria.  

 

Il Presidente controlla il plico, verifica l’indicazione dell’orario di conseguenza, l’integrità dello stesso, la 

sussistenza della ceralaccatura e l’esattezza dell’indicazione dell’oggetto della gara, ai fini dell’ammissione 

della stessa. 

 

A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuto nel termine delle ore 10,00 del 03/12/2010 il 

plico della sopra elencata Parrocchia. 

 

A questo punto, la Commissione, come sopra composta procede all’apertura del plico e constata che 

all’interno del plico sono inserite le buste 1) 2) 3) distinte, e a loro volta sigillate con ceralacca, e 

controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ognuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto 

secondo le seguenti dizioni: 



 3 

1) Documentazione per l’ammissione; 

2) Offerta Tecnica; 

3) Offerta Economica;   

 

La commissione quindi procede all’apertura della busta n. 1)-documentazione per l’ammissione- e ripone le 

buste 2) e 3) nel plico principale. 

 

La Commissione verificata ed esaminata la documentazione contenuta nella busta 1) e riscontrata la stessa 

conforme al bando di gara ammette la Parrocchia Spirito Santo di Vittoria: 

 

1) Parrocchia Spirito Santo                    AMMESSA 

 

A questo punto, la Commissione, come sopra composta procede all’apertura della busta n. 2 ) riportante la 

dicitura” Offerta Tecnica”, con la seguente documentazione: 

 

1) Curriculum e titoli professionali degli operatori ; 

2) Organizzazione e professionalità per il servizio oggetto di gara; 

3) Proposta progettuale; 

 

   La Commissione prende atto che la proposta progettuale è stata regolarmente firmata per esteso dalla 

Parrocchia Spirito Santo: 

 

La Commissione esaminata l’offerta tecnica in tutta la sua interezza e qualità, dichiara la Parrocchia Spirito 

Santo idonea allo svolgimento del Servizio di che trattasi. 

 

La Commissione a questo punto, da atto che essendo pervenuta una sola busta, si astiene dall’assegnare il 

punteggio, ma esprimerà un giudizio di idoneità e congruità all’offerta come previsto dal disciplinare di gara.  

 

A questo punto il Presidente Ing. Angelo Piccione, procede all’apertura della busta 3) riportante la dicitura 

“Offerta Economica” e dà lettura ad alta voce del ribasso percentuale offerto dalla Parrocchia Spirito Santo: 

 

1) Parrocchia Spirito Santo di Vittoria offre il ribasso dello 0,76%; 

 

Il Presidente e i componenti della commissione ritenuta valida, idonea e congrua l’offerta, aggiudica in via 

provvisoria, alla Parrocchia Spirito Santo di Vittoria il servizio di “Centro coordinato di servizi a sostegno 

degli immigrati”- Piano di zona – Distretto D43 – Legge 328/2000 – Triennio 2010/2012”. 3^ 
Annualità”, per l’importo di € 25.976,37 al netto del ribasso dello 0,76% applicato sull’importo a base 

d’asta di € 26.175,30 oltre IVA al 4%. 

 

La Parrocchia Spirito Santo aggiudicataria in parola, appena invitata, dovrà presentarsi per la stipula del 

contratto d’appalto producendo tutta la necessaria documentazione da allegare al contratto d’appalto. 

 

Il Presidente di gara dispone che la stipula del contratto resta subordinato all’acquisizione ed all’esito 

favorevole dei  requisiti di Legge e del DURC. 

 

Le operazioni di gara vengono concluse definitivamente alle ore 16,30 del 05/12/2013. 

  

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

 

Presidente di gara                         F.to Ing.     Angelo Piccione 

Componente                                 F.to Dott.    Salvatore Guadagnino 

Componente                                 F.to Sig.ra   Concetta Puglisi 

Segret. Verbalizzante                   F.to Sig.ra   Filomena Gandolfo 

 


