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APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA VIRTUALMENTE
DESERTA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "SEGRETARIATO
SOCIALE" PREVISTO DAL PIANO SOCIALE DI ZONA 2013 – 2015.
LEGGE 328/2000 CIG: 5811683088

************

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
SETTORE SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE - SPORT CULTURA
Dirigente responsabile DOTT.SSA ROSARIA FERONE

SERVIZIO PIANO DI ZONA SOCIALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto l’art. 107 del D. lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della
dirigenza.
Visto il Decreto Commissariale n. 46 del 17.3.2014, con cui la scrivente è stata nominata
Dirigente del Settore.
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n.2 del 09.01.2014 con cui, tra l’altro,
sono stati attribuiti ai Dirigenti responsabili dei Settori, per l’esercizio provvisorio 2014 per le
nuove funzioni loro assegnate, le risorse finanziarie ex art.163 del D. lgs. n.267/00, nell’intesa
che le spese potranno essere effettuate in misura non superiore mensilmente al dodicesimo
delle somme previste dall’ultimo bilancio deliberato e assestato, ridotto del 30% per tutta la
durata dell’esercizio stesso, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o
non suscettibili di pagamenti frazionati in dodicesimi, nonché la gestione provvisoria dei
residui;
Premesso che:
- con Determina a contrarre n. 609 del 30.06.2014, veniva indetto pubblico incanto per
l'affidamento del servizio di Segretariato Sociale d’Ambito N14 previsto dal Piano
Sociale di Zona 2013 – 2015, con il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, e si approvavano il Bando di Gara ed il Capitolato con relativi allegati;
- alle ore 12.00 dell’11.07.2014, termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte,
risultava pervenuto un solo plico, come da attestazione del Responsabile dell’Ufficio
Protocollo del 17.7.2014;
- il Bando di gara, al punto 17 del Titolo III, prevedeva la “possibilità di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida”;
- nominata la Commissione di gara, veniva fissata e resa nota la data del 17.07.2014 ore
9.00 per la prima seduta pubblica di gara, regolarmente espletata alla presenza di un
delegato dell’unica impresa partecipante.
Richiamato il verbale di gara del 17.7.2014, dal quale si evince che la procedura de qua è
risultata virtualmente deserta stante l’esclusione, per mancanza di un requisito essenziale di
ammissione, dell’unica cooperativa partecipante, a cui il R.U.P. ha formalmente comunicato
l’esito delle operazioni di gara con nota Prot. n. 35942 del 18.07.2014, senza che sia allo stato
pervenuto alcun rilievo in merito;
Visti il Bando ed il Capitolato relativi alla procedura;
Visto il D. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nella misura in cui applicabile al servizio oggetto di
appalto;
Visto il D. Lgs. 267/2000
DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara redatto dalla Commissione esaminatrice in data 17.7.2014,
custodito agli atti dell’Ufficio di Piano, relativo alla procedura aperta per l'affidamento del
servizio di Segretariato Sociale d’Ambito N14 previsto dal Piano di Zona 2013 –2015.
Legge 328/2000 – CIG: 5811683088, da cui si evince che la gara è andata virtualmente
deserta in quanto l’unica cooperativa partecipante è stata esclusa per mancanza di un
requisito essenziale di ammissione,
2. di disporre tutti gli atti necessari per procedere alla pubblicazione dell’avviso per
l’ulteriore esperimento di gara.
Li, 08/08/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Rosaria Ferone

SERVIZIO FINANZIARIO
Il Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni.

Li, 08/08/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Gerardo D'Alterio

Per la numerazione, la registrazione e la trasmissione ai seguenti Settori per l’esecuzione:

□ Settore Servizi Finanziari

□ Settore Polizia Municipale

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Settore Ambiente

□ Unità Interventi Infrastrutture Base
NATO e PIU EUROPA

□ Settore Servizi Sociali-IstruzioneSport e Cultura
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