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L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di Aprile, nella Residenza 

Municipale, il Dirigente dell'Area 8, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000, 

così come recepito in Sicilia dalla L.R. n° 30/2000, ha adottato la seguente 

determinazione avente per: 
    

 

 

 

 

 

OGGETTO 

 
 SERVIZIO DI ASSISTENZA E DI ASCOLTO PER MALATI DI ALZHEIMER – PIANO DI ZONA 2013/2015 

AVVIO ITER PROCEDURALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E CONCESSIONE PROROGA 

TECNICA – CIG 7445749A71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Vista le Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 novembre 2002 “Linee guida per l'attuazione del 

piano socio-sanitario della Regione Sicilia”; 

Visto il D.P.C.M. 30.03.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 

persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 328/2000; 

Premesso che con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 270 del 21/05/2014 è stata approvata la 

programmazione del Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario n. 43 relativa al triennio 2013/2015, ambito 

Vittoria-Comiso-Acate; 

Considerato che: 

 con nota prot. 30700 del 23/09/2015, assunta al prot. gen. 30898 del 01.10.2015 del Comune di 

Vittoria, Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario n. 43, l’Assessorato Regionale della 

Famiglia ha notificato il parere di congruità n. 45 del 22/09/2015 con il quale il Nucleo di 

Valutazione ha approvato definitivamente il Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario n. 43 per la 

triennalità 2013/2015 a valere sulle risorse del FNPS; 

 l’Assessorato Regionale della Famiglia, con successiva nota prot. n. 5932 del 26/02/2016, assunta al 

prot. gen. del Comune di Vittoria al n. 7674 del 09/03/2016, ha comunicato l’emissione del mandato 

di pagamento pari ad € 404.954,72 relativo al finanziamento della 1^ annualità del Piano di Zona 

2013/2015 del Distretto Socio Sanitario n. 43, di cui € 118.461,00 per il Comune di Comiso; 

 che la somma complessiva dei progetti da realizzarsi nel territorio di Comiso relativamente alla 

prima annualità del Piano di Zona 2013/2015, pari ad € 106.461,00, è stata trasferita dal Comune di 

Vittoria ed è stata accertata da questo Ente con determinazione del dirigente dell’Area 8 n. 268 del 

22/09/2017 

Preso atto che: 

 tra i progetti di dettaglio è stato individuato un progetto denominato “Servizio di assistenza e di 

ascolto per i malati di Alzheimer - Azione n. 1”; 

  che con deliberazione n. 378 del 08.11.2016 la Giunta Municipale ha emanato l'indirizzo politico-

amministrativo in merito all'affidamento del servizio “Servizio di assistenza e di ascolto per i malati 

di Alzheimer” nel Comune di Comiso approvando la bozza di avviso attinente le modalità 

organizzative e operative del servizio per anni 1 (uno) con possibilità di proroga espressa per il 

rimanente periodo progettuale;  

 con determinazione dirigenziale  n.79 del 15/11/2016  è stato avviato l’iter procedurale per 

l’affidamento del “Servizio di assistenza e di ascolto per i malati di Alzheimer prima annualità; 

 con determinazione dirigenziale n. 66 del 15/03/2017 è stato aggiudicato, in via definitiva, il 

servizio relativo alla prima annualità alla Ditta Soc. Coop. Sociale Esperia2000, con  sede legale a 

Siracusa in via San Cataldo n. 4, 96100 (Sr) Cod. Fisc. 93028270895 e P.I. 01178830897, con 

possibilità di proroga espressa per la seconda e la terza annualità; 

Richiamate le deliberazioni: 

 n 337 del  14/11/2017 con la quale la Giunta Municipale ha emanato l’indirizzo politico- 

amministrativo per l’avvio di una procedura di gara per l'affidamento del servizio relativo al “Centro 

di assistenza e di ascolto per i malati di Alzheimer” nel Comune di Comiso per la seconda e terza 

annualità e dando continuità al servizio con una proroga alla Ditta Soc. Coop. Sociale Esperia2000 

con sede in via San Cataldo, 4, 96100 Siracusa. Cod. Fisc. 93028270895 e P.I. 01178830897  

aggiudicataria del servizio per la prima annualità, per mesi 3 (tre) e comunque fino al 

completamento delle procedure di gara e ha dato mandato all'incaricato di funzioni dirigenziali 

dell'Area 8, Politiche Sociali e alla Famiglia, e all'incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 6, 

quale Responsabile dell'Unità Operativa della C.U.C. “Trinakria Sud” - Sezione Comiso – per gli 



appalti di forniture e di servizi, affinché provvedano, per quanto di rispettiva competenza, al 
compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti alla deliberazione in questione; 

 n. 39 del 07/02/2018 con la quale la Giunta Municipale ha concesso proroga tecnica del servizio 

“Centro di assistenza e di ascolto per i malati di Alzheimer” nel Comune di Comiso per mesi 2 (due) 

alla Soc. Coop. Sociale Esperia2000, in attesa del parere di congruità da parte del Nucleo di 

Valutazione dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie 

Locali – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, a seguito del quale si potrà determinare l'importo 

da porre a base di gara per l'affidamento del servizio nel rimanente periodo del progetto finanziato 

con il F.N.P.S.; 

 

Ravvisata la necessità e l'urgenza di attivare idonea procedura di gara per l'affidamento del servizio in 

argomento; 

Preso atto che, in esecuzione della "Integrazione alle linee guida per l'attuazione delle Politiche sociali e 

socio-sanitarie 2013/2015", sono stati elaborati i progetti da implementare, distinti per area di intervento, tra i 

quali il "Servizio di assistenza e di ascolto per i malati di Alzheimer" nel Comune di Comiso, per una 

ulteriore somma di € 24.000,00 annui; 

Preso atto che Nucleo di valutazione dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e 

delle Autonomie Locali – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, nella seduta del 19.02/2018, con parere 

di congruità definitiva n. 11 ha approvato l'integrazione del Piano di zona 2013/2015, e che pertanto il 

progetto " Servizio di assistenza e di ascolto per i malati di Alzheimer" nel Comune di Comiso risulta 

implementato per una ulteriore somma di € 53.460,00 nel biennio; 

 

Considerato che: 

 ai sensi dell'art 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti, di seguito 

semplicemente “Codice”), il Comune di Comiso non è in possesso della necessaria qualificazione 

per procedere – come Stazione appaltante – ad acquisizioni di lavori di importo superiore ad € 

150.000,00 e forniture e servizi di importo superiore ad € 40.000,00; 

 per l'effetto di cui al superiore punto l'Ente, quale Amministrazione Aggiudicatrice, procede ai sensi 

del comma 4, lettera b) del citato art. 37 del Codice; 

Richiamati: 

 la convenzione n. 7646, stipulata in data 23.03.2016 tra i Comuni di Comiso e Mazzarrone, istitutiva 

della Centrale Unica di Committenza “Trinakria Sud”, ex art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. 163/2006 

alla quale successivamente hanno aderito altri comuni; 

 il decreto del Sindaco n. 7 del 06.04.2016 con il quale sono stati individuati nel ruolo del 

Responsabile dell'Unità Operativa “Appalti lavori, Appalti misti, interventi manutentivi, energetici 

ed ambientali”, il Capo Area Tecnica, ing. Nunzio Micieli, e nel ruolo di Responsabile dell'Unità 

Operativa “Appalti servizi e forniture”, il Capo Area Economico-Finanziaria, Dott.ssa Giovanna 

Iacono; 

Dato atto che le procedure di gara, sino alla proposta di aggiudicazione, saranno gestite dalla C.U.C. 

TRINAKRIA SUD – Sezione Comiso – Unità Operativa Appalti servizi e forniture (nel prosieguo 

semplicemente “Unità Operativa – Servizi”); 

Preso atto: 

 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ii. e dell'art. 32, comma 2, del Codice, in cui si 

prevede che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Ritenuto di dovere procedere all'affidamento del servizio de quo ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, 

mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 7 

dell'art. 95 dello stesso; 



Visto l’Avviso Pubblico, il Capitolato e lo schema di contratto, Allegato “A”, Allegato “B” e Allegato “C” 

alla presente determinazione, redatti dal personale tecnico-amministrativo dell'Area 8; 

Dato atto che il servizio è interamente finanziato con il Fondo Nazionale Politiche Sociali - Piano di Zona 

2013/2015 e relativa integrazione – distretto socio-sanitario n. 43; 

Ritenuto necessario concedere una proroga tecnica, dal 12.04.2018 al 15.06.2018 per un importo 

complessivo di € 14.000,00 Iva Compresa, alla Cooperativa Sociale Experia2000, per assicurare continuità al 

servizio fino alla chiusura estiva, considerato che il progetto ha come destinatari soggetti vulnerabili; 

Ritenuto di impegnare, a favore della Cooperativa Sociale Exsperia2000, la superiore somma di € 14.000,00 

necessaria per il periodo di proroga, al capitolo 1924 esercizio 2018;  

 

Visti: 

 lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali per quanto applicabili; 

 l'art. 192 del T.U.E.L; 

 la L.R. 30/2000; 

 il D. Lgs. 50/2016; 

 la determinazione dirigenziale n. 211 del 30.06.2016 di attribuzione della Responsabilità di Settore e 

di Servizio; 

 

 

 

PROPONE  

 

 

1. di approvare la premessa narrativa che di seguito si intende integralmente trascritta; 

2. di approvare ed attivare le procedure per l'affidamento del “Servizio di assistenza e di ascolto per i 

malati di Alzheimer” nel Comune di Comiso, dando atto che: 

 il valore dell'appalto posto a base di gara è di € 53.356,05  per la durata complessiva di circa 

mesi 15 (da ottobre 2018 a dicembre 2019, secondo un calendario fornito dai Servizi Sociali 

Professionali), fermo restando il trasferimento dei relativi finanziamenti regionali; 

 l'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi del comma 7 dell'art. 95 del Codice; 

 per il servizio de quo è stato generato il CIG 7445749A71  

3. di approvare l’Avviso Pubblico, il Capitolato e lo schema di contratto, Allegato “A”, Allegato “B” e 

Allegato “C” alla presente determinazione, redatti dal personale tecnico-amministrativo dell'Area 8; 

4. di dare atto che: 

 l'avvio del servizio è subordinato all'effettivo trasferimento del finanziamento del Piano di Zona; 

 l’Avviso Pubblico, il Capitolato e lo Schema di contratto, con la modulistica allegata, sono 

disponibili ai concorrenti sul profilo di committente www.comune.comiso.rg.it in home page – 

sezione bandi di gara attivi; 

5. di concedere una proroga tecnica, dal 12.04.2018 al 15.06.2018 per un importo complessivo di € 

14.000,00 Iva Compresa, alla Cooperativa Sociale Exsperia2000, per assicurare continuità al servizio 

fino alla chiusura estiva, considerato che il progetto ha come destinatari soggetti vulnerabili; 

6. di impegnare, a favore della Cooperativa Sociale Exsperia2000, con sede in via San Cataldo, 4, 

96100 Siracusa. Cod. Fisc. 93028270895 e P.I. 01178830897, la superiore somma di € 14.000,00 

necessaria per il periodo di proroga, al capitolo 1924 esercizio 2018;  

 

7. di dare atto altresì che il presente provvedimento: 

 sarà trasmesso al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria; 



 è classificato nel sistema di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 

n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 sarà pubblicato all'Albo on line. 

 

                                                     

L'istruttore Amministrativo     

 f.to Dott.ssa  Loredana Papotto   

                                                                                         

            Il Capo Settore 1 

f.to Dott.ssa  Giovanna Bellassai 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA 8 

 

Vista la superiore proposta del Responsabile del Settore; 

Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto; 

Ritenuto di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto  

Visto il Decreto Sindacale n. 23 del 25.07.2016 di conferimento di incarico dirigenziale nell'Area 8; 

Ritenuto di dover provvedere in merito 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la premessa narrativa che di seguito si intende integralmente trascritta; 

2. di approvare ed attivare le procedure per l'affidamento del “Servizio di assistenza e di ascolto per i 

malati di Alzheimer” nel Comune di Comiso, dando atto che: 

 il valore dell'appalto posto a base di gara è di € 53.356,05  per la durata complessiva di 

circa mesi 15 (da ottobre 2018 a dicembre 2019, secondo un calendario fornito dai 

Servizi Sociali Professionali), fermo restando il trasferimento dei relativi finanziamenti 

regionali; 

 l'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 7 dell'art. 95 del Codice; 

 per il servizio de quo è stato generato il CIG 7445749A71  

3. di approvare l’Avviso Pubblico, il Capitolato e lo schema di contratto, Allegato “A”, Allegato “B” e 

Allegato “C” alla presente determinazione, redatti dal personale tecnico-amministrativo dell'Area 8; 

4. di dare atto che: 

 l'avvio del servizio è subordinato all'effettivo trasferimento del finanziamento del Piano 

di Zona; 

 l’Avviso Pubblico, il Capitolato e lo Schema di contratto, con la modulistica allegata, 

sono disponibili ai concorrenti sul profilo di committente www.comune.comiso.rg.it in 

home page – sezione bandi di gara attivi; 

5. di concedere una proroga tecnica, dal 12.04.2018 al 15.06.2018 per un importo complessivo di € 

14.000,00 Iva Compresa, alla Cooperativa Sociale Exsperia2000, con sede in via San Cataldo, 4, 

96100 Siracusa. Cod. Fisc. 93028270895 e P.I. 01178830897, per assicurare continuità al servizio 

fino alla chiusura estiva, considerato che il progetto ha come destinatari soggetti vulnerabili; 

6. di impegnare, a favore della Cooperativa Sociale Exsperia2000, la superiore somma di € 14.000,00 

necessaria per il periodo di proroga, al capitolo 1924 esercizio 2018;  



7. di dare atto altresì che il presente provvedimento: 

 sarà trasmesso al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria; 

 è classificato nel sistema di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D. Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 sarà pubblicato all'Albo on line. 

 

 

Comiso,_________________ 

 

                               L'incaricato di funzioni dirigenziali dell'Area 8 

                                 F.to  Dott.ssa Nunziata Guastella 

 

 

 

Sulla presente determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile. 

 

Comiso,_________________ 

 

L'incaricato di funzioni dirigenziale dell'Area 6 

                                                                                    F.to  Dott.ssa Giovanna Iacono  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


