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COMUNE DI VITTORIA 

C.U.C. – Centrale Unica di committenza – Sezione di Vittoria 

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514932 – fax 0932.864352) 

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it) 

 

--------- 

CIG: Z6A1A50034 

 
 

OGGETTO: Verbale di gara n. 1 per l’ affidamento del progetto per il servizio “Servizi in centri di 

aggregazione per minori” Piano di Zona Distretto D43. Legge 328/2000. Triennio 2013//2015 -  1^ 

annualità. 

------ 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 09 (nove) del mese di gennaio  alle ore 10,30 presso i locali della C.U.C. 

– Centrale Unica di committenza – Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, 

 

P R E M E S S O 

 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 13/05/2016, esecutiva a norma di legge, è stato 

disposto di attuare il progetto,  “Servizi in centri di aggregazione per minori” -  Piano di Zona 

Distretto D43. Legge 328/2000. Triennio 2013//2015 -  1^ annualità - per mesi 8 (otto), 

dell’importo complessivo di € 18.159,00 compresa IVA al 4%, finanziato con fondi del bilancio 

comunale ed è altresì precisato, che per addivenire all’affidamento del servizio, la C.U.C. – Centrale 

Unica di committenza – Sezione di Vittoria’ attiverà le modalità della procedura negoziata,  per quanto 

riguarda l’espletamento della gara nel rispetto della normativa vigente. 

 

- Che con determina del Dirigente n.1479 del 27/05/2016, è stata impegnata la  somma  di € 18.159,00 

(€17.460,00 oltre IVA se dovuta) dal cap. 7227 (cod. bilancio 12.07-1.03.99.999) imp. 650 del 

14/03/2016, sottoconto tesoreria n. 27 del 23/02/2016 – acc. n. 84/2016 cap. 1050 (cod. bilancio 

2.01.01.02.001). 

 

- Che con provvedimento Dirigenziale n.2906 del 07/12/2016 è stata adottata Determina a contrarre per 

l’affidamento del  progetto per: “Servizi in centri di aggregazione per minori”  di cui all’oggetto,  

da esperirsi mediante procedura negoziata  ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b)  del Decreto legislativo 

n.50 del 18 aprile 2016 e con il criterio  dell’aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lett.a) del D.lgs.50/2016,  e sono stati altresì approvati lo 

schema della lettera di invito, lo schema disciplinare di servizio e schema di contratto di scrittura privata 

non autenticata. 

 

- Che  mediante pec e raccomandate A.R.  è   stato trasmesso  estratto invito alla procedura negoziata  

prot. n. 1468/CUC del 16/12/2016, a  partecipare alla gara, alle seguenti n. 10  Cooperative e/o 

Associazioni, di Vittoria, di cui n. 6 iscritte all’albo delle imprese di fiducia approvato con determina 

dirigenziale n.363 del 16/02/2015: 
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-  

1. ARCOBALENO Società Coop.va Sociale  

2. Coop. Soc. AREA 

3. GIROTONDO Associazione ONLUS 

4. JUMANGI Soc.coop.sociale a.r.l. – ONLUS 

5. NUOVI ORIZZONTI Coop. Sociale a.r.l. 

6. Coop LA CHIOCCIOLA 

7. Ass. OLTRE LA TENDA Onlus 

8. Ass. Mimmo TANTERI  

9. Coop. ALBATROS 

10. Coop. KARMAN 

 

- che il termine per la presentazione delle offerte è stata fissato per le ore  10,00 del 04/01/2017. 

 

- Che la  commissione di gara è così costituita:    

 

� PRESIDENTE DI GARA 
1) Ing. A.Piccione    Dirigente C.U.C. –Sezione Vittoria 

 

� COMPONENTI: 
1) Sig.ra Maria Concetta Li Perni  Funz. Direttivo in forza ai Servizi Sociali    

2) Sig.ra Concetta Puglisi     Funz. Direttivo in forza ai  Servizi Sociali 

 
Svolge la funzione di “Segretario verbalizzante”  la Sig.ra G. Longobardo - Istruttore Amm.vo – in 

forza al C.U.C. -  sezione di Vittoria. 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

Il Dirigente della  C.U.C. – Centrale Unica di committenza – Sezione di Vittoria,  Ing. Angelo Piccione, 

nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della commissione   e della  segretaria verbalizzante, dopo 

aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia 

libero accesso, rileva che sono  presenti in sala:  la  signora Carpenzano Stefania in qualità di Presidente 

della Cooperativa Jumangi,  la sig. La Lota Maria Rosaria (per conto della Coop. Arcobaleno) e la sig. Pisani 

Carmela Patrizia  in qualità di Vice Presidente  della Coop. Sociale Area, tutte  partecipanti alla gara. 

Il Presidente alle ore 10,30  del 09/01/2017,  dichiara aperta la gara e dà atto che, entro le ore 10,00 del 

giorno 04/01/2017, è pervenuto un unico plico (N.1) sigillato della  seguente  Associazione Temporanea 

d’imprese di Vittoria (RG): 

 

1 

Società Coop. Sociale “JUMANGI”    (Capogruppo) 

 

Società Coop. Sociale  “ARCOBALENO” –  (Mandante)   

  Società Coop. Sociale  “AREA” – (Mandante) 

 

Prot. n.50160  

del 30/12/2016 

 ore 9,00 

 

Il Presidente controlla il plico, verifica   l’indicazione dell’orario di consegna, l’integrità di esso,  l’esattezza 

dell’indicazione  dell’oggetto della gara  ai fini dell’ammissione alla stessa e riconosce formalmente regolare  

il plico. 

 

La Commissione procede, in seduta pubblica, quindi, all’apertura del plico e prende atto che all’interno del 

plico  sono inserite le buste 1) 2) e 3) tutte integre e controfirmate sui lembi di chiusura e dispone quindi 

l’apertura della busta 1) riportante la dicitura “Documentazione Amministrativa”. 
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La busta 2) recante l'indicazione «Progetto e documentazione tecnica organizzativa» e la  Busta 3) - recante 

l'indicazione «Offerta economica» vengono riposte nel plico principale. 

La Commissione procede quindi, alla verifica della documentazione contenuta nella Busta 1), e rileva che 

anche se non richieste le Cooperative sociali  hanno prodotto singolarmente le proprie referenze bancarie,  e 

dà atto quanto segue:    

1 

Società Coop. Sociale “JUMANGI”    (Capogruppo) 

 

Società Coop. Sociale  “ARCOBALENO” –  (Mandante)   

  Società Coop. Sociale  “AREA” – (Mandante) 

 

Ammessa 2^ 

fase 

 

 

La Commissione quindi procede all’apertura della Busta 2) - Offerta tecnica – della società, dando atto dei 

documenti in essa contenuti: 

1. Curricula - composto di n. 3 nominativi; 

2. Proposta progettuale composta di pag.11;   

3. Organizzazione e professionalità per servizio oggetto di gara – composto di  pag. 4;  

4.  Copia di Attestato di laurea  di Giacchi Salvatrice; 

 

5. Attestato di qualifica di “Animatore Sociale”di Gilestro Federica; 

 

6. Dichiarazione sostitutiva del certificato di laurea di Gilestro Federica   

 

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

capogruppo  nonchè dai mandanti. 

 

Il Presidente alle ore 11,00 del 09/01/2017 sospende le operazioni di gara in seduta pubblica, ed invita le 

signore presenti sopramenzionate, ad uscire dalla sala al fine di consentire alla Commissione di gara di 

proseguire in seduta riservata, durante la quale si procederà all’esame della documentazione tecnica 

pervenendo ad un giudizio di eventuale idoneità dell’offerta, essendo in presenza di un'unica offerta senza 

attribuzione di punteggio  - punto 13.1)  “informazioni complementari” lett. d) dell’ invito.  

 
Il Presidente di gara altresì, convoca la successiva seduta pubblica per le ore 11,30 del medesimo giorno. 

 

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

 

 

PRESIDENTE DI GARA 

F.to Ing. Angelo Piccione     

 

COMPONENTI: 

F.to Sig.ra Maria Concetta Li Perni  

F.to Sig.ra Concetta Puglisi      

 

IL SEGRETARIO VERB.  

F.to Sig.ra Giuseppina Longobardo 


