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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 368 del 08-06-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS: Procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di mediazione culturale,
orientamento professionale e tutoraggio, Azione prevista dal FAMI  Progetto "Percorsi
di Orientamento e Integrazione in Molise (POI in Molise). Aggiudicazione.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
con determina dirigenziale n. 992 del 13/04/2017 veniva indetta apposita gara per-

l’affidamento dei “Servizi di Mediazione culturale, orientamento professionale e
tutoraggio”, procedendo all’approvazione dei relativi atti: bando, capitolato e schema di
contratto con i seguenti codici identificativi: CIG: 70432398AF e CUP è:
D99G17000570009;
con determina dirigenziale n. 1236 del 12/05/2017 veniva rettificata e prorogato il termine-

di scadenza della gara in parola al 30 maggio 2017;

Preso atto che nel termine di scadenza, ore 12 del 30 maggio 2017 è pervenuta una sola offerta;

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 1418 del 05/06/2017 è stata nominata l’apposita
Commissione giudicatrice;

Visti i verbali delle operazioni di gara del giorno 31/05/2017, allegati al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto di quanto ha verificato il RUP, nello specifico:
le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono pertanto-
regolari;
l’unica offerta pervenuta è rispondente agli atti di gara nonché, conveniente e idonea in-
relazione all’oggetto del contratto;

Dato atto che si è proceduto all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata
nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento del progetto in parola;

Considerato che:
 la Società cooperativa ARES scarl a responsabilità limitata con sede legale in Contrada-

Colle delle Api, 86100 Campobasso, P.Iva 00762530707 è risultata essere già aggiudicataria
del progetto  Servizio di mediazione culturale, orientamento professionale e tutoraggio”,
Azione prevista dal FAMI – Progetto “Percorsi di Orientamento e Integrazione in Molise”,
giusta un’altra  determinazione dirigenziale n. 992 del 13/04/2017;
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relativamente alla stessa sono stati effettuati da parte dell’ufficio preposto tutti i controlli e-

le verifiche previste per legge, in particolare sui requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;

Ritenuto pertanto di:
 approvare i verbali della Commissione giudicatrice allegati al presente atto e di esso parti-
integranti e sostanziali;
procedere all’aggiudicazione della gara in  favore della Società cooperativa ARES scarl a-
responsabilità limitata con sede legale in Contrada Colle delle Api, 86100 Campobasso,
P.Iva 00762530707 per l’importo complessivo di € 41.280,00 (oltre Iva al 22%) per l’intera
durata del progetto;
stabilire la decorrenza del servizio dal 1° luglio 2017;-

stabilire che il contratto sarà stipulato tra l’aggiudicatario e l’Ambito di Campobasso nella-
forma pubblico amministrativa e nei termini di legge;

Dato atto che:
il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. 33/2013 e, pertanto si dispone la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Campobasso, su quello dell’Ambito,
nonché in tutte le modalità con sui si è proceduto alla pubblicazione del bando in
parola;
il contratto sarà stipulato tra l’aggiudicatario e l’Ambito di Campobasso nella forma
pubblico amministrativa e nei termini di legge;

Dato altresì atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere
in posizione di conflitto di interesse;

Visti altresì:
 l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n.-

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità
tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;-
il D.Lgs. 50/2016;-

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

di approvare i verbali della Commissione giudicatrice allegati al presente atto e di esso parti1)
integranti e sostanziali;

di procedere all’aggiudicazione della gara in  favore della Società cooperativa ARES scarl a2)
responsabilità limitata con sede legale in Contrada Colle delle Api, 86100 Campobasso, P.Iva
00762530707 per l’importo complessivo di € 41.280,00 (oltre Iva al 22%) per l’intera
durata del progetto;

di stabilire la decorrenza del servizio dal 1° luglio 2017;3)

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio contratti per la redazione del contratto tra4)
l’aggiudicatario e l’Ambito di Campobasso nella forma pubblico amministrativa e nei termini
di legge;
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di disporre altresì la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di5)
Campobasso, su quello dell’Ambito, nonché in tutte le modalità con sui si è proceduto alla
pubblicazione del bando in parola;

di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente6)
provvedimento, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012,
recante modifiche all’art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1447 del
08-06-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 08-06-2017 al 23-06-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  24-06-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________

COMUNE DI CAMPOBASSO - DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI, P.S.Z. N. 368 DEL 08-06-2017
Pag. 5 di 5

http://www.comune.campobasso.it/

