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AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE
ATTUATORE PER LA
GESTIONE DEI SERVIZI
INTEGRAZIONE E TUTELA, SPRAR. PROSECUZIONE
TRIENNIO 2018/2020, PER 25 POSTI. CIG 73839704CE.
PRESENTAZIONE OFFERTE

I Resp

DI UN SOGGETTO
DI ACCOGLIENZA,
PROGETTO PER IL
PROROGA TERMINI

sabi e de 2° SETTORE SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE
CULTURA, ATTIVITA' LUDICO MOTORIE

Premesso che
• con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/02/2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2018-2020;
• con delibera di G.C. n. 46 del 20.03.2018 è stato approvato il PEG 2018;
Visto il provvedimento di nomina della dott.ssa Pasqualina Daluiso, quale responsabile del
Settore Servizi Sociali, P.I., Cultura e Attività ludico motorie, Reg. n.14 del 27.03.2018;
Visto il provvedimento di nomina della dott.ssa Maria Giulia Distasi, quale responsabile per il
servizio Piano Sociale di Zona ,servizi culturali- scolastici e sportivi, Reg. n.23 del 27.03.2018;
Con D.G. n. 64 del 02.03.2018 è stata indetta procedura di gara aperta per la individuazione di un
soggetto attuatore in grado di offrire sia la migliore gestione delle attività progettuali relative ad
un progetto SPRAR in prosecuzione a quello per n.25 posti, per persone singole di sesso
femminile e nuclei familiari monoparaentali, ed in prosecuzione con il progetto attuato nelle
annualità 2015/2017, sia le migliori condizioni tecniche per la sua successiva implementazione e
contestualmente si è provveduta all'approvazione del Bando di Gara e dei relativi allegati;
ai sensi dell'art. 12 del Bando succitato, il termine per la ricezione delle offerte era fissato per il
giorno 6 aprile 2018, alle ore 12.00;
in data 05.04.2018 prot. n.7460 è pervenuta richiesta, da parte di un operatore economico,
interessato alla partecipazione alla gara in questione, con la quale si chiede " di disporre una
proroga dei termini di scadenza e partecipazione al bando in oggetto al fine di consentire una
più ampia partecipazione, anche in virtù del fatto che, trattandosi di prosecuzione del progetto di
accoglienza in seno al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), interviene
l'obbligo da parte dell'aggiudicatario di garantire la clausola sociale per il mantenimento dei
livelli occupazionali attualmente in essere che incide sulla valutazione economica e sulla
corretta compilazione della scheda finanziaria. Pertanto al fine di garantire la par condicio a
tutti i partecipanti alla gara in oggetto, si chiede la pubblicazione dell'elenco del personale
impiegato presso lo SPRAR con relativo inquadramento contrattuale ed eventuali scatti di
anzianità maturati.";
Atteso che il disciplinare di gara prevede, nel rispetto della normativa vigente, l'applicazione
della clausola sociale;
Atteso che si ritiene dover accogliere la richiesta sopra indicata relativamente alla proroga dei
termini di presentazione delle offerte, come di seguito riportato, al fine di far conoscere alle ditte
interessate alla partecipazione, nel rispetto della clausola sociale di cui all'art. n. 50 del D.lgs. n.

50/2016, dando ufficiale comunicazione dell'elenco del personale operante presso il soggetto
gestore, con i livelli e i relativi contratti di lavoro di cui all'allegato elenco:
la proroga dei termini è data per 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente,
pertanto, la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12.00
del giorno 23.04.2018;
• le ditte che hanno provveduto a presentare nel termine previsto dal disciplinare di gara,
06.04. 2018, potranno, qualora lo ritengano, integrare la propria offerta entro tale termine,
altrimenti saranno considerate valide le offerte già presentate;
Visto il D. Lgs.n°50/2016;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 174 bis
del D.lgs. 267/2000;
Accertato che il programma dei pagamenti derivante dal presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica essendo conforme alle misure
organizzative, approvate con Delibera di G.C. n. 47 del 20.03.2018 e finalizzate al rispetto della
tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente;
Acquisito il visto dell'Assessore alle politiche sociali;
•

D ETE R M I NA
Per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:
1. Di accogliere la richiesta dell'operatore economico indicato in premessa relativamente alla
proroga dei termine di presentazione delle offerte, al fine di far conoscere alle ditte
interessate alla partecipazione alla gara in questione, nel rispetto della clausola sociale di
cui all'art. n. 50 del D.lgs. n. 50/2016, dando ufficiale comunicazione dell'elenco del
Personale operante presso il soggetto gestore, con i livelli e il relativo contratto di lavoro
di cui all'allegato elenco, del pari prorogando di giorni 10 il termine di ricezione delle
offerte di cui al bando di gara, approvato con determinazione gestione n. 64 del
02.03.2018;
2. Di prorogare il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno
23.04.2018.
3. Di pubblicare l'allegato elenco del personale impiegato c/o l'attuale soggetto Gestore
comunicato dallo stesso a seguito di richiesta dell'Ente prot. n. 7553 del 06.04.2108;
4. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo
per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 174 bis del
T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico
favorevole;
5. di stabilire che responsabile del procedimento relativo al presente atto è il Responsabile
del servizio, che sottoscrive il presente atto;
Il Responsabile di Servizio
dott.ssa Distasi Maria Giulia
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Visto Contabile
BILANCIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE E VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE (ART. 147-BIS D.LGS.
267/2000)

Data 12/04/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Dipace Filomena
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