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COMUNE DI PALERMO

Per l’esame dell’argomento in oggetto e della relativa determinazione dirigenziale, il
responsabile del procedimento rassegna la seguente relazione:
Premesso che
Con Determina Dirigenziale n. 13319 del 31 dicembre 2020 si è proceduto con
l’approvazione del bando di gara, dei relativi allegati, del capitolato d’oneri e della
relazione tecnico illustrativa, per l’indizione di una selezione pubblica al fine di
individuare dei soggetti per l’affidamento del servizio per la istituzione di N. 15 agenzie
territoriali di comunità per le famiglie e servizi di sostegno alla genitorialità. – Piano
regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020 – D.L. n. 4/2019
Considerato:
- che successivamente alla determinazione dirigenziale suddetta, ci si è accorti di alcuni
errori materiali che con il presente atto si intendono rettificare ed integrare;
- che tali correzioni e integrazioni non vanno a modificare l’importo delle somme
accertate e prenotate con la D.D a contrarre n. 13319 del 31 dicembre 2020 né il fine,
l’oggetto, la durata del contratto, né il criterio di aggiudicazione, né l’importo
dell’appalto e l’importo a base d’asta;
Tutto ciò premesso e considerato si propone di rettificare ed integrare la d.d. 13319
del 31 dicembre 2020 successivamente al “Premesso” nei seguenti termini:
Dato atto che l’atto di programmazione territoriale per l’attuazione del “Piano regionale per il
contrasto alla povertà 2018-2020”, a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità
2019), prevede l’Attivazione 15 Agenzie Territoriali di Comunità per le Famiglie servizi di
sostegno alla genitorialità;
Considerato che
- ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., l'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è preceduta da apposita
determinazione a contrarre indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ed i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il fine del contratto è la Promozione del benessere e sostegno alla fragilità genitoriale;
Prevenzione e supporto della genitorialità a rischio; Sostegno alla genitorialità in situazioni di
disagio familiare
- l’oggetto del contratto è l’istituzione di N. 15 agenzie territoriali di comunità per le famiglie e
servizi di sostegno alla genitorialità. – Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020 –
D.L. n. 4/2019- quota servizi
CPV 85320000-8 CUP D31H19000050001
- l’importo complessivo dell’appalto è di €. 2.539.203,36 oltre I.V.A
- la gara è suddivisa in 15 Lotti territoriali di seguito indicati ed il relativo valore
LOTTO

UBICAZIONE DELLE AGENZIE

VALORE DELL’APPALTO
OLTRE I.V.A.

1

PALERMO - I CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

2

PALERMO - II CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

3

PALERMO - III CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

4

PALERMO - IV CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

5

PALERMO -V CIRCOSCRIZIONE (BORGO NUOVO-UDITORE)

233.020,80

6

PALERMO -V CIRCOSCRIZIONE (NOCE-ZISA)

233.020,80

7

PALERMO - VI CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

C.I.G.

85854097A
1
8585412A1
A
8585413AE
D
8585417E3
9
8585419FD
F
85854200B
7
85854254D

8

PALERMO - VII CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

9

PALERMO -VIII CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

10

MONREALE

73.669,36

11

BELMONTE MEZZAGNO

73.669,36

12

ALTOFONTE

73.669,36

13

PIANA DEGLI ALBANESI E SANTA CRISTINA GELA

73.669,36

14

VILLABATE

73.669,36

15

LAMPEDUSA E LINOSA

73.669,36

6
85854265A
9
85854308F
5
8585432A9
B
8585436DE
7
8585440138
85854422D
E
8585445557
85854476F
D

- la durata dell’appalto per ogni singolo lotto è di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del
contratto secondo le modalità e i termini di cui al Capitolato d’Oneri.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere conformemente all’art. 63, comma 5 del
D. Lgs. n. 50/2016 per ulteriori 12 mesi, nonché di avvalersi delle modifiche previste dall’art. 106
del D.Lgs 50/2016
- la scelta del contraente per l'affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- il criterio di aggiudicazione è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli
articoli 95 e 96 del “Codice”, secondo i criteri stabiliti nel Bando di gara, che attribuisce all’offerta
tecnica un punteggio di 85 (ottantacinque) punti e all’offerta economica un punteggio di 15
(quindici) punti;
- i requisiti di partecipazione sono quelli riportati sul bando di gara;
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, tra il Comune di
Palermo e l'operatore economico aggiudicatario in forma pubblica entro il termine di 120 gg.
dall'efficacia dell'aggiudicazione;
- di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
La forma del contratto è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con
sottoscrizione digitale, come stabilito dalla normativa vigente.
Sono clausole essenziali: i criteri di selezione, tutte quelle previste dal capitolato d’oneri
In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
(L.13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.) è stato acquisito il CIG (codice identificativo gara) per ciascun
lotto, mentre all’aggiudicatario che risulterà affidatario verrà richiesto il conto corrente dedicato
alla P.A.
Ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs.n.50/16, relativo alle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti, l’importo dell’appalto risulta superiore alla soglia
comunitaria in atto vigente;
Il codice CPV corrispondente ai servizi oggetto di appalto rientra fra quelli previsti dall’art. 142
del Codice;
Dato atto che con dichiarazione del 10/12/2020 il RUP ha attestato che alcun conflitto di interesse
ex art. 6/bis della legge 241/90 si appalesa sulla figura nella suddetta gara
Tutto ciò premesso e considerato si propone di:
- Approvare il bando di gara, capitolato d’oneri, scheda tecnica e relativi allegati per come
modificati;
- Procedere ad indire una selezione pubblica per l’istituzione di N. 15 agenzie territoriali di
comunità per le famiglie e servizi di sostegno alla genitorialità. – Piano regionale per il contrasto
alla povertà 2018-2020 – D.L. n. 4/2019-quota servizi

CPV 85320000-8 CUP D31H19000050001
- l’importo complessivo dell’appalto è di €. 2.539.203,36 oltre I.V.A
- la gara è suddivisa in 15 Lotti territoriali di seguito indicati ed il relativo valore:
LOTTO

UBICAZIONE DELLE AGENZIE

VALORE DELL’APPALTO
OLTRE I.V.A.

1

PALERMO - I CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

2

PALERMO - II CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

3

PALERMO - III CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

4

PALERMO - IV CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

5

PALERMO -V CIRCOSCRIZIONE (BORGO NUOVO-UDITORE)

233.020,80

6

PALERMO -V CIRCOSCRIZIONE (NOCE-ZISA)

233.020,80

7

PALERMO - VI CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

8

PALERMO - VII CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

9

PALERMO -VIII CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

10

MONREALE

73.669,36

11

BELMONTE MEZZAGNO

73.669,36

12

ALTOFONTE

73.669,36

13

PIANA DEGLI ALBANESI E SANTA CRISTINA GELA

73.669,36

14

VILLABATE

73.669,36

15

LAMPEDUSA E LINOSA

73.669,36

C.I.G.

85854097A
1
8585412A1
A
8585413AE
D
8585417E3
9
8585419FD
F
85854200B
7
85854254D
6
85854265A
9
85854308F
5
8585432A9
B
8585436DE
7
8585440138
85854422D
E
8585445557
85854476F
D

- la durata dell’appalto per ogni singolo lotto è di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del
contratto secondo le modalità e i termini di cui al Capitolato d’Oneri.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere conformemente all’art. 63, comma 5 del
D. Lgs. n. 50/2016 per ulteriori 12 mesi, nonché di avvalersi delle modifiche previste dall’art. 106
del D.Lgs 50/2016
- la scelta del contraente per l'affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- il criterio di aggiudicazione è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli
articoli 95 e 96 del “Codice”, secondo i criteri stabiliti nel Bando di gara, che attribuisce all’offerta
tecnica un punteggio di 85 (ottantacinque) punti e all’offerta economica un punteggio di 15
(quindici) punti;
- i requisiti di partecipazione sono quelli riportati sul bando di gara;
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, tra il Comune di
Palermo e l'operatore economico aggiudicatario in forma pubblica entro il termine di 120 gg.
dall'efficacia dell'aggiudicazione;
- di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
La forma del contratto è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con
sottoscrizione digitale, come stabilito dalla normativa vigente.
Sono clausole essenziali: i criteri di selezione, tutte quelle previste dal capitolato d’oneri

Altresì, al fine di dare copertura finanziaria alla gestione dei servizi da parte del/gli
aggiudicatario/i che verranno individuati ad esito della procedura di gara si propone di:
Accertare in entrata e prenotare le somme come indicato nella sottostante tabella:
CAPITOL
O

ARTICOL
O

NUMER
O

PIANO
DEI
CONTI

SOMMA DA
ACCERTARE/IMPEGNAR
E

ANNO ESIGIBILITA'
2020

1363
13634

10

2.1.1.1.1

3.960.406,00

1.3.2.15.999

3.960.406,00

2021

202
2

2.539.203,3
6
2.539.203,3
6

Dare atto che con successive Determinazioni Dirigenziali la presente prenotazione sarà
trasformata in impegni definitivi.
Demandare all’Ufficio Contratti gli adempimenti di legge per l’espletamento della procedura di
gara rispettando per la pubblicità del bando le disposizioni di cui all’art 142 e dell'art. 72 del D.lgs
50/2016 e s.m.i.
Il Rup di
progetto
D.ssa Rosalia Priolo
IL DIRIGENTE
Vista la relazione che precede, facendo proprie le motivazioni su esposte;
Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita dalla legge regionale 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 58 del 7-03-2019;
Visto il D.Lgs. 267/00;
Visto il D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii;
DETERMINA
Rettificare ed integrare la d.d. 13319 del 31 dicembre 2020;
Approvare il bando di gara, capitolato d’oneri, scheda tecnica e relativi allegati per come
modificati da considerare parte integrante del presente atto;
Procedere ad indire una selezione pubblica per l’istituzione di N. 15 agenzie territoriali di
comunità per le famiglie e servizi di sostegno alla
genitorialità. – Piano regionale per il contrasto alla povertà 2018-2020 – D.L. n. 4/2019;
CPV 85320000-8 CUP D31H19000050001
- l’importo complessivo dell’appalto è di € 2.539.203,36 oltre I.V.A
- la gara è suddivisa in 15 Lotti territoriali di seguito indicati ed il relativo valore
LOTTO

UBICAZIONE DELLE AGENZIE

VALORE DELL’APPALTO
OLTRE I.V.A.

1

PALERMO - I CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

2

PALERMO - II CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

3

PALERMO - III CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

4

PALERMO - IV CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

5

PALERMO -V CIRCOSCRIZIONE (BORGO NUOVO-UDITORE)

233.020,80

6

PALERMO -V CIRCOSCRIZIONE (NOCE-ZISA)

233.020,80

C.I.G.

85854097A
1
8585412A1
A
8585413AE
D
8585417E3
9
8585419FD
F
85854200B

7

PALERMO - VI CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

8

PALERMO - VII CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

9

PALERMO -VIII CIRCOSCRIZIONE

233.020,80

10

MONREALE

73.669,36

11

BELMONTE MEZZAGNO

73.669,36

12

ALTOFONTE

73.669,36

13

PIANA DEGLI ALBANESI E SANTA CRISTINA GELA

73.669,36

14

VILLABATE

73.669,36

15

LAMPEDUSA E LINOSA

73.669,36

7
85854254D
6
85854265A
9
85854308F
5
8585432A9
B
8585436DE
7
8585440138
85854422D
E
8585445557
85854476F
D

- la durata dell’appalto per ogni singolo lotto è di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del
contratto secondo le modalità e i termini di cui al Capitolato d’Oneri.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere conformemente all’art. 63, comma 5 del
D. Lgs. n. 50/2016 per ulteriori 12 mesi, nonché di avvalersi delle modifiche previste dall’art. 106
del D.Lgs 50/2016
- la scelta del contraente per l'affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante procedura
aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- il criterio di aggiudicazione è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli
articoli 95 e 96 del “Codice”, secondo i criteri stabiliti nel Bando di gara, che attribuisce all’offerta
tecnica un punteggio di 85 (ottantacinque) punti e all’offerta economica un punteggio di 15
(quindici) punti;
- i requisiti di partecipazione sono quelli riportati sul bando di gara;
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Dlgs 50/2016, tra il Comune di
Palermo e l'operatore economico aggiudicatario in forma pubblica entro il termine di 120 gg.
dall'efficacia dell'aggiudicazione;
- di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
La forma del contratto è quella pubblico-amministrativa in formato elettronico con
sottoscrizione digitale, come stabilito dalla normativa vigente.
Sono clausole essenziali: i criteri di selezione, tutte quelle previste dal capitolato d’oneri;
Altresì, al fine di dare copertura finanziaria alla gestione dei servizi da parte del/gli
aggiudicatario/i che verranno individuati ad esito della procedura di gara
Accertare in entrata e prenotare le somme come indicato nella sottostante tabella:
CAPITOL
O
1363
13634

ARTICOL
O

10

NUMER
O

PIANO DEI
CONTI
2.1.1.1.1
1.3.2.15.999

SOMMA DA
ACCERTARE/IMPEGNAR
E
3.960.406,00
3.960.406,00

ANNO ESIGIBILITA'
2020
2.539.203,36

2021 2022
2.539.203,36

Si dà atto:
-

che con successive Determinazioni Dirigenziali le presenti prenotazioni saranno
trasformate in impegni definitivi;
che l’impegno per le funzioni tecniche ex art 113 codice appalti sarà assunto in seguito
all’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

-

che alcun conflitto di interesse ex art. 6/bis della legge 241/90 si appalesa sulla figura del
RUP della suddetta gara giusta attestazione dello stesso del 10/12/2020;
che le correzioni e integrazioni con il presente atto non modificano l’importo delle somme
accertate e prenotate con la D.D a contrarre n. 13319 del 31 dicembre 2020 né il fine,
l’oggetto, la durata del contratto, né il criterio di aggiudicazione, né l’importo
dell’appalto e l’importo a base d’asta;

Demandare all’Ufficio Contratti gli adempimenti di legge per l’espletamento della procedura di
gara rispettando per la pubblicità del bando le disposizioni di cui all’art 142 e dell'art. 72 del D.lgs
50/2016 e s.m.i.
Si attesta la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art.147 bis del Lgs 267/2000.
Il
Dirigente/Capo Settore
Dott.ssa Fernanda Ferreri

