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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 3 Data emissione 11/01/2013 
N. Generale: 15 Data registrazione 18/01/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI AN ZIANI E AI 

PORTATORI DI HANDICAP ADULTI - SERVIZIO DI ASSISTEN ZA 
IGIENICO PERSONALE - TRASPORTO MINORI - SERVIZIO SO CIALE 
PROFESSIONALE E SEGRETARIATO SOCIALE. APPROVAZIONE 
VERBALE DI GARA - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA. 

 
 
Premesso  

Che, con propria determinazione n. 160/505 del 10.12.2012,  è stata indetta trattativa privata 
per anni 2 del “Servizio di assistenza domiciliare agli anziani e soggetti portatori di handicap adulti, 
Assistenza igienico-personale e trasporto a minori inseriti in strutture scolastiche e per centri di 
riabilitazione, Servizio Sociale professionale e Segretariato Sociale”. 
 

Che lo stesso atto ha disposto prenotazione di impegno per la somma di € 194.900.00, iva 
compresa, per l’anno 2013 ed € 194.900,00, iva compresa, per l’anno 2014 al codice 1100403 sul 
bilancio pluriennale e.f.2013-2014 dando atto che per quanto di competenza dei relativi bilanci si 
sarebbe provveduto in fase di redazione degli stessi, precisando comunque che,ai sensi dell’art.56 
della legge 142/90 e s.m.i, si sarebbe proceduto all’impegno definitivo a seguito 
dell’aggiudicazione dell’appalto per l’importo finale ivi determinato, a seguito del ribasso praticato 
esclusivamente sulla quota prevista per oneri e spese generali; 
   

Visto il verbale di gara del 31.12.2012, dal quale risulta che l’appalto di che trattasi è stato 
aggiudicato provvisoriamente alla Soc. Coop.va Sociale “Azione Sociale” di Castanea, la quale ha 
offerto il ribasso del 100 per cento sulle somme previste per oneri di carattere generale ed 
organizzativo,  e quindi per l’importo di € 386.176,14 iva inclusa  
 

Dato atto che il verbale di gara  è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune dal 31.12.2012 al 07.01.2013 e che non sono pervenute né contestazioni né ricorsi come si 
evince dal timbro apposto in calce al medesimo dall’impiegato addetto all’albo Pretorio Sig. Costa 
Giovanni.      
 

 
Ritenuto pertanto necessario aggiudicare l’appalto definitivamente alla Cooperativa “Azione 

Sociale”di Castanea come risultante dal citato verbale di gara, provvedendo, altresì, a registrare il 
relativo impegno sui bilanci di competenza; 
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Visti infine: 

- IL D.lgs 165/2001; 
- il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 

il provvedimento sindacale n. 4/27 del 01 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 
Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
 

DETERMINA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Affidare definitivamente, per anni due, il “Servizio di assistenza domiciliare agli anziani e 

soggetti portatori di handicap adulti, assistenza igienico-personale e trasporto a minori 
inseriti in strutture scolastiche e per centri di riabilitazione, Servizio Sociale professionale e 
Segretariato Sociale” alla Cooperativa Sociale “Azione Sociale” di Castanea, per l’importo 
di € 386.176,14 iva inclusa 

3. Impegnare la somma complessiva di € 386.176,14 iva inclusa, per  € 193.088,07 sul 
redigendo bilancio 2013, e per  € 193.088,07 sul successivo bilancio 2014, così suddivisi su 
base annuale: 
• Euro 18.356,18 al codice 1100403 cap. 2053 alla voce Segretariato sociale 
• Euro 20.621,56 al codice  1100403 cap. 2054 alla voce Servizio Sociale Professionale 
• Euro 154.110,32 al codice 1100403 cap. 2057 alla voce Assistenza domiciliare anziani 
 

 
4. Trasmettere copia del presente atto all’area Servizi Bilancio e Programmazione, per 

l’esecuzione degli adempimenti di competenza. 
5. Disporre la sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, 

nonché la trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 11/01/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 18/01/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 24/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


