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AREA DELLA CITTADINANZA
SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE
SERVIZIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO E
PROGETTAZIONE

Determinazione Dirigenziale n.1531 del 11 febbraio 2021

Oggetto : Quota Servizi Fondo Povertà - Integrazione e rettifica d.d. n. 13319 del
31/12/2020 e d.d. n. 1241 del 04/02/2021per l’affidamento, mediante procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 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
CUP D31H19000050001
CIG: 85854097A1- 8585412A1A - 8585413AED - 8585417E39 - 8585419FDF (eventuale,
nel caso sia DD
di Settore )
(eventuale, nel caso
sia DD di Area)
85854200B7 - 85854254D6
- 85854265A9
- 85854308F5
- 8585432A9B
- 8585436DE78585440138
85854422DE
- 8585445557 - DI
85854476FD
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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 a contrarre n. 13319 del 31/12/2020 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 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;
Che con d.d. n. 1241 del 04/02/2021 si è proceduto a rettificare e integrare la dd di cui sopra
Considerato che, successivamente alle determinazioni dirigenziali suddette, a seguito di trasmissione degli
atti di gara all’ufficio contratti si è palesa la necessità, di integrare l’art. 10 del bando nei seguenti termini:
“ Le sedute di gara pubbliche potranno essere svolte con modalità telematica a distanza che

assicurino la partecipazione alle stesse da parte dei soggetti di cui al successivo art. 11, secondo
modalità che saranno comunicate sulla piattaforma telematica Appalti&Contratti eProcurement
Portale
Appalti
presente
sul
sito
istituzionale
del
Comune
di
Palermo
hptts://portaleappalti.comune.palermo.it.”;

- Che tale integrazione trova la sua giustificazione per l’emergenza epidemiologica
dovuta a COVID 19;
- Dato atto che tale integrazione non va a modificare l’importo delle somme accertate e
prenotate con la D.D a contrarre n. 13319 del 31/12/2020 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:
- Approvare il bando così come modificato e allegato alla presente
determinazione costituendone parte integrante della stessa;
- Procedere ad indire una selezione pubblica per l’individuazione di soggetti
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;
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 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 7-032019;
Visto il D.Lgs. 267/00;
Visto il D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii;
DETERMINA
Approvare il bando d.di gara così come modificato e allegato alla presente determinazione
costituendone parte integrante della stessa;
Procedere ad indire una selezione pubblica per l’individuazione di soggetti 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;
Procedere alla pubblicazione del bando così come modificato e allegato alla presente
determinazione costituendone parte integrante della stessa.
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
Dott.ssa Fernanda Ferreri

