


la  Scheda di Progettazione di dettaglio del Piano Sociale di Zona 2018/2020 n. 03 - Educativa 
domiciliare  per  minori  (Assistenza  Domiciliare  Educativa),  prevede  la  realizzazione  del 
Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.) ex art 87 bis R.R. 4/2007 e ss.mm.ii.;

la Scheda di Progettazione di dettaglio n. 02  del Piano Sociale di Zona 2018/2020 - Servizi di 
sostegno alla  famiglia  e  alla  genitorialità  ex  art.  93  e  94  del  R.R.  n.  04/2007,  prevede la  
realizzazione di servizio di sostegno alla genitorialità quale servizio flessibile che, in una logica 
di rete e di  potenziamento dei servizi  esistenti,  realizza,  tra le altre,  attività mediativa e di 
monitoraggio  in  “luogo  neutro”  quale  spazio  di  incontro  specificamente  dedicato  alla 
ricostruzione del rapporto genitori- figli in situazioni di crisi;

con  determinazione  dirigenziale  n.  1601  del  28/12/2018,  qui  espressamente  e  integralmente 
richiamata, è stata indetta apposita procedura ad evidenza pubblica  per l'affidamento, mediante 
procedura  aperta  con  aggiudicazione  all'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  della 
gestione dei Servizi alla Famiglia e di Sostegno alla Genitorialità (Spazio Neutro, Mediazione 
Familiare e Assistenza Domiciliare Educativa) -  CIG  7750099005 – intervento parzialmente 
finanziato a valere sulle risorse del PON Inclusione -  Convenzione di Sovvenzione n.  AV3-
2016-PUG_08 - CUP I39J16000490001;

l'importo complessivo per l'affidamento del Servizio in oggetto è di € 110.965,08 (incluso IVA a 
norma di legge) per una durata presunta di mesi n. 10 (dieci), a copertura di un numero minimo 
di 4.369 ore circa di servizio;

trattandosi  di  Servizi  Sociali,  il  cui  importo  a  base  di  gara  è  inferiore  ai  750.000,00  €, 
l’aggiudicazione  è  disciplinata  nel  rispetto  di  parte  delle  previsioni  normative  indicate  nei 
relativi  articoli  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  e  secondo  gli  elementi  contenuti  nel 
Capitolato, nel Disciplinare e nel Bando di Gara approvati con la succitata determinazione a 
contrarre, contenente le indicazioni necessarie per l’individuazione del contraente;

per la procedura in oggetto è stato opportunamente acquisito CIG 7750099005;
per la procedura in oggetto è stato associato il seguente CUP in relazione agli interventi finanziati a 

valere sulle risorse del PON Inclusione - Convenzione di Sovvenzione n.  AV3-2016-PUG_08: 
I39J16000490001;

che per la gara di che trattasi,  si utilizza lo strumento della RDO sul Mercato Elettronico della  
Pubblica Amministrazione;

ATTESO  che  il  criterio  di  aggiudicazione  individuato  per  la  procedura  de  qua (offerta 
economicamente  più  vantaggiosa)  presuppone,  a  norma del  D.Lgs.  n.  50/2016,  art.  77  c.  1,  la 
nomina di una commissione di valutazione composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 
l’oggetto del contratto;

RITENUTO, essendo i termini per la presentazione delle offerte scaduti in data 12/02/2019, di 
dover  provvedere,  quindi,  alla  nomina  della  Commissione  giudicatrice  per  la  procedura  di 
affidamento in epigrafe, composta da n.3 componenti e un segretario verbalizzante, come segue ed 
a seguito della disponibilità dagli stessi acquisita previamente e per le vie brevi; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 24/07/2018 di approvazione di indirizzi, 
direttive e criteri a valenza transitoria per la nomina delle Commissioni Giudicatrici di gara;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328;
VISTA la L.r. n. 19/2006 e relativo R.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 2324 del 28/12/2017 - Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (ex 
art. 30 D.Lgs. n. 267/2000) dell'Ambito Territoriale di Canosa di Puglia;
VISTA la Deliberazione  di  G.C. n.  01 del  07.01.2019 di approvazione del PEG – Piano degli 
Obiettivi e Piano delle Performance provvisorio 2019;
ATTESTATA l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis della L. n. 241/1990 come 
introdotto dalla L. n. 190/2012;



DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di  NOMINARE, quali  componenti  della  Commissione  giudicatrice  per  la  procedura  di 
affidamento in oggetto e di cui in narrativa, i sig.ri:

- ing. Sabino Germinario, Dirigente del IV Settore del Comune di Canosa di Puglia, in qualità di 
presidente;
-  dott.ssa Annamaria  Laganaro,  Assistente Sociale  Specialista,  componente del Servizio Sociale 
Professionale di Ambito e Responsabile del Servizio Politiche Sociali del Comune di Spinazzola, in 
qualità di commissario;
- dott.ssa Andreina Acquaviva, Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile dell'Ufficio di Piano, 
in qualità di commissario;
- dott.ssa Maria Cristiano, Istruttore Direttivo Amministrativo dell'Ufficio Appalti e Contratti del 
Comune di Canosa di Puglia, in qualità di segretario;

2. di  DARE ATTO che la divulgazione della seduta pubblica sarà, a data stabilita, garantita 
con  la  pubblicazione  di  apposito  comunicato  nella  sez.  “amministrazione  trasparente”, 
nonché con comunicazione alle ditte partecipanti alla procedura e comunicata su MEPA;

3. di  DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 147-bis del d. Lgs. n. 267/2000, che la regolarità 
tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza 
dell’azione  amministrativa,  è  accertata  con  il  parere  favorevole  reso  unitamente  alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del servizio; 

4. di  DARE  ATTO,  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  il  presente 
provvedimento  non  comporta  riflessi  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul 
patrimonio  dell’ente  e,  pertanto,  non  necessita  del  visto  di  regolarità  contabile  e 
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Dirigente del servizio 
finanziario.  

 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 UFFICIO DI PIANO (AMBITO TERRITORIALE DI 
CANOSA DI PUGLIA - D.S.S 3 - ASL BT)

2 SEZIONE APPALTI

3 SEGRETERIA GENERALE

4 I SETTORE - CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, 
POLITICHE SOCIALI, UFFICIO DI PIANO, SERVIZI 
DEMOGRAFICI, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, 
PROGRAMMAZIONE INFORMATICA 
TECNOLOGICA E STATISTICA

IL DIRIGENTE

REGA ADELE / ArubaPEC S.p.A. 
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