C I T TA’ D I C A M P O B A S S O
AREA 6
SETTORE UFFICIO DI PIANO
Registro Generale n.93 DEL 20-01-2015

COPIA DI DETERMINAZIONE
n.14 del Reg. SETTORE UFFICIO DI PIANO

OGGETTO Gara indetta a mezzo cottimo fiduciario per la gestione
del progetto di Affido Familiare e del Programma
sperimentale P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per
Prevenire l'Istituzionalizzazione), da aggiudicare
mediante metodo di selezione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 83 e ss. D.lgs. 163/2006. CIG:
5878813574. Aggiudicazione.

COMUNE DI CAMPOBASSO
AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE
OGGETTO: Gara indetta a mezzo cottimo fiduciario per la gestione
del progetto di Affido Familiare e del Programma sperimentale
P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire
l'Istituzionalizzazione), da aggiudicare mediante metodo di
selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 e
ss. D.lgs. 163/2006. CIG: 5878813574. Aggiudicazione.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
- nel presente atto di gestione, adottato dal sottoscritto, dirigente dell’Area 6, il Comune di
Campobasso agisce, in nome e per conto di tutti gli Enti terzi aderenti all’Ambito
Territoriale Sociale di Campobasso, secondo quanto emerso nella seduta del C.d.S. del
29/07/2009;
- in seguito dell’approvazione delle due deliberazioni, la n. 3/2010 e la n. 4/2010, adottate dal
Comitato dei Sindaci il 25 agosto 2010, (concernenti rispettivamente: la stipula della
convenzione per la gestione associata dei servizi e la nomina dell’Ufficio di Piano e del
Responsabile gestionale ed amministrativo), si può considerare concluso il processo di
fusione tra i due vecchi Ambiti Sociali di Campobasso e di Trivento;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1602 del 30/07/2014 con cui, tra l’altro, per tutte le
motivazioni in essa contenute:
- si procedeva all’appalto dei progetti “L’Affido un’opportunità del minore in crescita “ e
P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per Prevenire l’Istituzionalizzazione) utilizzando la
procedura ristretta – cottimo fiduciario-, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs.
163/2006;
- si approvava all’uopo la lettera d’invito, costituente indagine di mercato, inviata
separatamente a vari operatori economici del Terzo Settore;
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 1841 dell’08/09/2014 si provvedeva a nominare
la Commissione giudicatrice della gara in parola, nelle persone di: Dott. Vincenzo De Marco
(Presidente), dott.ssa Mariangela Polisena (componente), dott. Camillo Resciniti (componente)
dott.ssa Raffaela Rosa (segretaria);
Rilevato che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (25 agosto 2014 ore 12.00)
risultavano pervenute n. 3 proposte progettuali dei seguenti RTI: 1) Consorzio PARSIFAL ,
2) coop. soc. ASSeL, 3) Coop. Soc. SIRIO;
Visti i verbali di gara, tutti allegati al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale, relativi
alle sedute della Commissione giudicatrice, riunitasi nei giorni 11 novembre, 10 dicembre e 17
dicembre 2014, dai quali si evince che la migliore offerta, con punti 92/100, è risultata essere quella
presentata dal Consorzio Parsifal, procedendo così in favore del medesimo all’aggiudicazione
provvisoria;
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Dato atto che l’aggiudicatario provvisorio ha presentato già in sede di gara la documentazione a
comprova dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico professionale e che dagli
elementi emersi e dai controlli svolti d’Ufficio anche in relazione al possesso dei requisiti generali
di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, emerge un risultato positivo delle verifiche nonché
dell’aggiudicazione provvisoria;
Dato atto alresì che:
- la somma messa a gara ammonta, per entrambi i progetti, a complessive € 78.246,80;
- con determinazione dirigenziale n. 2373/2014:
 si accertava la somma complessiva di € 65.000,00 per il progetto P.I.P.P.I. e si
impegnava la somma di € 58.531,00 per il medesimo progetto;
 si prendeva atto che la somma destinata al progetto affido, pari a complessive €
22.048,40 era stata impegnata, (con d.d. n. 1602/2014) sul cap. 7684/9 imp. n. 2469
residui bilancio 2013;
Dato atto che:
- il CIG dell’affidamento di che trattasi è il seguente: 5878813574;
- il Consorzio Parsifal è in regola ai fini del DURC che opportunamente si allega;
Accertato che sono state osservate le limitazioni, i vincoli e le disposizioni delle leggi n. 94/2012 e
n. 135/2012;
Preso atto del decreto legge n. 66/2014 convertito in legge n. 81/2014 recante “Misure urgenti per
la competitività e la giustizia sociale”, nel rispetto del quale viene disposto il presente affidamento;
Ritenuto pertanto di:
- approvare i verbali di gara, tutti allegati al presente atto e di esso parte integrante e
sostanziale;
- aggiudicare in via definitiva al Consorzio Parsifal la gestione dei progetti Affido e P.I.P.P.I.,
al costo complessivo di € 74.984,00 (dati da € 72.100,00 prezzo offerto oltre Iva al 4%) per
un anno, a decorrere dalla data concordata con la cooperativa, come da precedente
comunicazione;
Visti:
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- 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;
- il D.Lgs. 163/2006;

DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:
1) di prendere atto e, conseguentemente, approvare i verbali di gara della Commissione
giudicatrice tutti allegati al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale, relativi alle
sedute della Commissione giudicatrice, riunitasi nei giorni 11 novembre, 10 dicembre e 17
dicembre 2014, dai quali si evince che la migliore offerta, con punti 92/100, è risultata
essere quella presentata dal Consorzio Parsifal, procedendo così in favore del medesimo
all’aggiudicazione provvisoria;
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2) di aggiudicare in via definitiva al Consorzio Parsifal, ai sensi e per gli effetti di cui agli
dell’art. 11, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, la gestione dei progetti Affido e P.I.P.P.I. al
costo complessivo di € di € 74.984,00 (dati da € 72.100,00 prezzo offerto oltre Iva al 4%)
per un anno, a decorrere dalla data concordata con la cooperativa, come da precedente
comunicazione;
3) di stabilire che i servizi, oggetto dell’affidamento in parola verranno remunerati, previa
presentazione di regolare fattura intestata al Comune di Campobasso, capofila ATS di
Campobasso;
4) di stabilire che il presente atto, una volta sottoscritto dallo scrivente e dal legale
rappresentante del Consorzio Parsifal, assume valore contrattuale (scrittura privata non
autenticata nella forma della determina-contratto);
5) di stabilire altresì che per quanto qui non espressamente previsto, si applicano le norme del
codice civile vigenti in materia.
Il Responsabile del Procedimento
F.TO Rosa Raffaela

F.TO

DIRIGENTE
F.TO Dott. De Marco Vincenzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 93 del 2001-2015, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15
giorni consecutivi dal 22-01-15 e resterà fino al 06-02-15 ai sensi Regolamento Comunale approvato
con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11

L'Istruttore Responsabile
Rag. Carosella Angela Giusy

Dalla Residenza municipale, 07-02-15

E’ COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO
Campobasso, lì ______________
__________________________________
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