
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. ZF322925F7

OGGETTO: Verbale di gara per l'affidamento del progetto "Educativa territoriale per adolescenti"
Azione n.9 del Piano di Zona Distretto 043. Legge 328/2000. Triennio 2013/2015. 2/\ annualità.

L'anno duemiladiciotto il giorno lO (dieci) del mese di settembre alle ore 10,40 presso i locali del C.U.c.-
Centrale Unica di committenza - Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432,

PREMESSO

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 22/02/2018, esecutiva a norma di legge, è
stato disposto di attuare il progetto: "Educativa territoriale per adolescenti" Azione n.9 del Piano di
Zona Distretto 043 - Legge 328/2000. Triennio 2013/2015. 2/\ annualità", per mesi 8 (otto),
dell'importo complessivo di €20.015,00 compresa IVA se dovuta.

che per il progetto in parola è stata prevista la somma di E 20.015,00 per mesi 8 ed è cosi articolata:

\ - n.3 Animatori € 20,21 x 260 ore (totale 8 mesi)
- n.l Educatore E 20,21 x 130 ore (totale 8 mesi)
- spese cancelleria
- I.V.A

Totale complessivo

E 15.763,70
E 2.627,30
€ 704,45
E 919,55
€ 20.015,00

\

che con Determina del Dirigente n.526 del 07/03/2018, è stata impegnata la somma di € 20.015,00
(E 19.095,45 oltre IVA se dovuta) per l'attuazione del progetto in parola, stante la prenotazione
d'impegno effettuata con Delibera di Giunta Comunale n.120 del 22/02/2018, sul cap. 7227 (cod.
bilancio 12.02-1.03.02.99.999) imp. 244/2018, sottoconto tesoreria n. 3 del 03/02/2017 - acc. n. 74/2018
cap. 1050.

che con provvedimento Dirigenziale C ..U.C. n.1402 del 28/06/2018 è stata adottata Determina a
contrarre per l'affidamento del progetto "Educativa territoriale per adolescenti" Azione n.9 del Piano
di Zona Distretto D43 - Legge 328/2000. Triennio 2013/2015. 2/\ annualità" mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) e ai sensi dell'art.95 comma 3 lett.a del D.Lgs
n.50/2016,ed s.m.i. con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
mediante l'applicazione dei criteri di valutazione riportati all'art. 13 del capitolato speciale descrittivo e
prestazionale e sono stati altresì approvati lo schema della lettera di invito, lo schema disciplinare di
servizio e schema contratto di scrittura privata non autenticata e modulistica allegata;
che mediante pec è stato trasmesso estratto invito alla procedura negoziata prot. n. 3033/CUC e prot.
gen. n. 31355 del 01/08/2018 a partecipare alla gara, alle seguenti n. 8 Cooperative e/o Associazioni:

1. NUOVI ORIZZONTI Coop. Sociale a.r.l.
2. ARCOBALENO Società Coop.va Sociale
3. Coop. Soc. AREA
4. JUMANGI Soc.coop.sociale a.r.l. - ONLUS
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5. Associazione A.I.F.F.A.S. ONLUS
6. GIROTO DO ASSOCIAZIONE ONLUS

Coop. ALB TROS
C . BE TIFUL DAYS

_ .=ara è tata fissata per le ore 10,00 del giorno 05/09/2018;
. hi do evano pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 03/09/2018;

., ito è stato pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet dell'Ente;
a\ 'viso pubblico, la gara di cui all'oggetto è stata rinviata per il giorno 10/09/2018 alle ore

. pubblicato al sito internet dell'ente il 04/09/2018;

Detennina del Dirigente C.U.c. n.1989 del 07/09/2018 è stata costituita commissione di gara (ai
!rart. 77 co.3 penultimo periodo del D.L.vo n. 50), come di seguito:

RE IDE TE DI GARA
Ing. .Piccione Dirigente C.U.c. -Sezione Vittoria

CO tPO ENTI:
Dott.ssa Tiziana Carbonaro

::) Dott.ssa Concetta Chiara Casabene
Funz. Direttivo in forza ai Servizi Sociali
Istruttore Amm.vo in forza ai Servizi Sociali

volge la funzione di "Segretario verbalizzante" la Sig.ra Giuseppa Bongiorno - Istruttore Amm.vo - in
forza al C.U.C. - sezione di Vittoria.

I omponenti del seggio di gara fanno presente di non incorrere in situazioni di conflitto di interesse, ai
sensi dell'art. 42 del D.Lvo n. 50/2016.

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,
-opra elencata, 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 e dà atto che, entro le ore 12,00 del giorno
03 09/2018, è pervenuto n. l plico della seguente società come si evince dalla nota del Prot. Gen. del
06 09/2018, che si allega al presente verbale:

INUOVIORIZZONTI Coop. Sociale a.r.l.(Capogruppo)
iJUMANGI Soc.coop.sociale a.r.l- ONLUS Mandante) Prot. n.3388 del 30/08/2018 ore 9,45

II Presidente controlla i plichi, verifica l'indicazione dell'orario di consegna, l'integrità di essi, l'esattezza
dell'indicazione dell'oggetto della gara ai fini dell'ammissione alla stessa e riconosce formalmente regolare
n. l plico.

Sono presenti nella sala ove si svolge la gara la Sig.ra Marilena Meli nata a Vittoria il 27/07/1964, in
qualità di Legale Rappresentante della Coop. NUOVI ORIZZONTI Cooperativa Sociale a.r.1. e la Sig.ra
Crescimone Rosaria nata a Vittoria il 02/09/1975 in qualità di Legale Rappresentante della JUMANGI Soc.
coop. sociale a.r.l- ONLUS.

2

La Commissione procede, in seduta pubblica, quindi, all'apertura dell'unico appartenente alla A.T.l. NUOVI
ORIZZONTI Coop. Sociale a.r.l. (Capogruppo) e JUMANGI Soc. coop. sociale a.r.1 - ONLUS Mandante)
entrambe di Vittoria e prende atto che all'interno del plico sono inserite le buste: n. l recante la dicitura
"Documentazione Amministrativa, n. 2 recante la dicitura "Progetto e documentazione tecnica
organizzativa" e n. 3 recante la dicitura "Offerta Economica ", tutte integre e controfinnate sui lembi di



chiusura e dispone quindi l'apertura della busta n. I riportante la dicitura "Documentazione
Amministrativa ".
La busta n. _ r ante l'indicazione «Progetto e Documentazione Tecnica e Organizzativa» e la Busta n. 3
recante l'indi azione «Offerta Economica» vengono riposte nel plico principale .

.--) pro ede quindi, alla verifica dei documenti e/o dichiarazioni, presentati dalla A.T.1.
RIZZO. 'TI Coop. Sociale a.r.l. (Capogruppo) e JUMANGI Soc. coop. sociale a.r.l - ONLUS

erre alla 21\ fase della gara.

procede, quindi, all'apertura della busta n. 2 recante l'indicazione «Progetto e
Tecnica e Organizzativa» appartenente alla sopra citata A.T.I. e prende atto che all'interno
inseriti i seguenti fascicoli: Progetto per la realizzazione del servizio Educativa Territoriale

l. Elenco Operatori Curricula degli operatori (4), adesione al progetto Lettera d'Intenti)
omprensivo "Filippo Traina e dell'Istituto comprensivo "Portelle delle Ginestre, n. n. 3

'Intesa.

uesta fase, alle ore 11,15 il Presidente sospende la seduta pubblica, comunica l'ora del proseguo,
pubblica rinviando le operazioni di gara riguardante la lettura dei punteggi riguardante la proposta

= -uaIe, per le ore 12,00;

i. la Commissione, procede ad esaminare il progetto e la documentazione tecnica organizzativa alla
ontenuta nella Busta n. 2 dell'unica A.T.I. NUOVI ORIZZONTI Coop. Sociale a.r.!. (Capogruppo) e

A. GI Soc. coop. sociale a.r.l- ONLUS Mandante) partecipante alla gara.
-i procederà ali' assegnazione dei punteggi in presenza di un' unica offerta ammessa, cosi come

~ificato al punto 13.) "Altre informazioni" lett. d) dell' invito, ma ciascun componente esprimerà
tanto un giudizio di idoneità e congruità dell'unica offerta valida.

_ i omponente della commissione ha espresso giudizio favorevole riguardante l'idoneità dell'offerta.

le ore Il,50 la Commissione di gara, concluso il giudizio per l'offerta riguardante la busta n. 2, proseguirà
~ operazioni di gara in seduta pubblica, per l'apertura della busta n. 3 contenente l' "Offerta economica".

,A.Ile ore 12,00 la Commissione di gara come sopra costituita riprende le operazioni di gara, dopo aver
on tatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero
~ esso, dichiara aperta la seduta.

ono presenti nella sala ove si svolge la gara la Sig.ra Marilena Meli nata a Vittoria il 27/07/1964, in
ualità di Legale Rappresentante della Coop. NUOVI ORIZZONTI Cooperativa Sociale a.r.l. e la Sig.ra

Crescimone Rosaria nata a Vittoria il 02/09/1975 in qualità di Legale Rappresentante della JUMANGI Soc.
oop. sociale a.r.l- ONLUS.

Il Presidente della Commissione Ing. Piccione, prima di procedere all'apertura della busta n.3 contenente l'
"Offerta Economica", esprime il seguente giudizio:

1
A.T.1.
NUOVI ORIZZONTI Coop. Sociale a.r.I.(Capogruppo)
JUMANGI Soc.coop.sociale a.r.I- ONLUS Mandante)

Offerta idonea

Il Presidente a questo punto, procede all'apertura del busta n. 3 contenente l' "Offerta Economica", dando
lettura ad alta voce del ribasso percentuale unico:

Ribasso del 1,0707%1

,---.r--------------------~------------
A.T.1.
NUOVI ORIZZONTI Coop. Sociale a.r.I.(Capogruppo)
JUMANGI Soc.coop.sociale a.r.l- ONLUS Mandante)

La Commissione rileva che l'offerta economica unica presentata dalle sopracitate Società, è congrua,
pertanto si aggiudica la gara in via provvisoria alla A.T.I. NUO~Zr~



(Capogruppo) e J MA GI Soc. coop. sociale a.r.1 - ONLUS Mandante) entrambe di Vittoria (RG) per il
per l'affidamento del progetto "Educativa territoriale per adolescenti" Azione n.9 del Piano di Zona
Distretto 043 - Legge 328/2000. Triennio 2013/2015.2" annualità. per l'importo di € 18.891,00 al netto del
ribasso di 1,0707% oltre I A sull'importo a base d'asta di € 19.095,45.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 12,20 del 10/09/2018.

Del che si è redatto il presente verbale che pre

PRESIDE TE DI GARA
Ing. Angelo Piccione

CaMPO E TI:
Dott.ssa Tiziana Carbonaro
Dott.ssa Concetta Chiara Casabene

IL SEGRET RIO VERB.
Sig.ra Giuseppa Bongiorno

ia lettura e conferma viene sottoscritto.
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