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L'anno  duemilaventi addì  dodici del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

che con delibera  n.34   del  23-02-2017 la Giunta Comunale approvava i documenti a base
di gara per l’affidamento in concessione del Centro Diurno demandando  al Dirigente IV
Settore l’adozione della Determinazione a contrarre e alla CUC della Unione delle Serre
Salentine l’espletamento della procedura di gara per l’affidamento della concessione di che
trattasi;
che non avendo ancora la CUC  provveduto all’espletamento della suddetta gara, l’Ente ha

ritenuto necessario ed urgente, stante la richiesta pervenuta dalla Regione Puglia relativa
alla messa in funzione della struttura in oggetto, di procedere ad una gara di affidamento

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 DEL D:LGS. N.
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E GESTIONE DEL
CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO PER
DIVERSAMENTE ABILI "EX ART. 60 L:R. REGIONE PUGLIA N.
4/2007 E SS.MM.II. E R.R. N. 5 DEL 23/01/2019 SITO NEL COMUNE DI
COLLEPASSO ALLA VIA AVV. LONGO -- CIG:
81965284E1APPROVAZIONE VERBALI DI GARA AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA.
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della concessione di che trattasi attraverso il MEPA a mezzo di RDO aperta a tutti gli
operatori e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO:
che con Deliberazione di Consiglio comunale n° 2 del 19.01.2016 si prendeva atto che la

struttura in oggetto diveniva “Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo”    e di attivare
una procedura pubblica per affidare a terzi  la concessione del servizio per un periodo di 5
(cinque) anni prorogabili a partire dalla data di avvio delle attività;
che il valore presunto della concessione ai sensi dell’art. 35 e ai sensi dell’art. 167 comma 1

del D.Lgs 50/2016 è stimato in € 2.115.935,00 (oltre IVA);
che la gara sarà effettuata sul valore economico del costo di locazione annuo e che le offerte

potranno, quindi, essere  a rialzo, sul costo di locazione annuo;
che è previsto un canone annuo fisso di € 1.200,00, posto a base di gara e su cui dovrà

essere presentata offerta economica a rialzo che il concessionario dovrà versare al comune
di Collepasso proprietario del bene immobile,  per la Concessione dell’uso a destinazione
“CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DIVERSAMENTE
ABILI”;
che la  procedura aperta (MEPA) ex art. 60, comma 1, del D.Lgs. n°50/2016 e con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa e previo offerta a rialzo sulla base del canone
annuo di locazione si è conclusa, in data 23.09.2019 alle ore 14,00, con il seguente ESITO
:“NESSUNA OFFERTA E’ STATA PRESENTATA”;
che con determinazione n. 131/611 del 25/09/2019 si è preso atto che  nessuna offerta e’

stata presentata nei termini del Bando (giusto RdO 2373468 visibile sul portale MePA) e
precisamente nei tempi perentori del 23.09.2019 entro le ore 14,00 e pertanto si registra che
per la seconda volta tale procedura è andata deserta;
che con determinazione n. 13/29 del 04/02/2020 si è stabilito di provvedere alla

individuazione del soggetto gestore del Centro Diurno di Collepasso, avvalendosi della
procedura di cui all’art.63 - comma 2 del D.Lgs.50/22016,   poiché, a seguito dell’ESITO
Nullo della procedura sul MePA, tre (3) operatori di settore hanno espressamente
manifestato la volontà di essere invitati a partecipare;
che con la stessa determinazione n. 13/29 del 04/02/2020 approvando è stata approvata la

Lettera/Invito e gli Allegati in atti,  relativi, a valere quale DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE, per l’Appalto per la individuazione del Soggetto Gestore per il
“CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DIVERSAMENTE
ABILI, PER PROCEDURA NEGOZIATA  ex art. 63- comma 2 - del Decreto Legislativo
n. 50/2016;
che, alla scadenza della data di presentazione delle offerte, stabilita per il 28/02/2020, è

pervenuta una sola busta e precisamente della  “Società VILLA FELICE SERVIZI
Socio-Sanitari” con sede in Racale, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 2165
del 27/02/2020;
che  con determinazione n. 48/241 del 23/04/2020 è stata nominata la Commissione di gara

composta:
dall’ing. Marco Mario PRONTERA – Presidente di Commissione;-
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dalla dott.ssa Federica PATERA – Assistente Sociale;;-

dall’ing. Emanuele SURANO – Segretario;-

Visto il Verbale di gara n. 1 del 30/04/2020;
Visto il Verbale di gara n. 2 del 07/05/2020;

Visto il D. Lvo. 18.8.2000 N.267;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali n. 11.600 del 16.10.2019;

D E T E R M I N A

Che tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione,

DI APPROVARE i verbali n.1 del 30/03/2020 e n. 2 del 07/05/2020 relativi alla Gara per1.
la CONCESSIONE E GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E
RIABILITATIVO PER DIVERSAMENTE ABILI di COLLEPASSO, depositati in atti.
DI AFFIDARE, in via provvisoria, la concessione e gestione del centro diurno di che2.
trattasi alla “Società VILLA FELICE SERVIZI Socio-Sanitari” con sede in Racale (LE),
che ha offerto un canone annuale di locazione di € 3.600,00, a rialzo sull’importo a base di
gara di € 1.200,00, nelle more della comprova della documentazione pervenuta in sede di
gara e per la successiva aggiudicazione definitiva.
DI DARE ATTO che la presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, dopo3.
l’apposizione del Visto Contabile e  previo  accertamento delle somme annuali  in entrtata di
€ 3.600,00 per consecutivi anni 5, da parte dell’ufficio di ragioneria del comune,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to arch. Pennetta Walter Cosimo
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Accertamento N.   109 del 14-05-2020 a Competenza   CIG 81965284E1

5° livello 3.01.03.01.003  Proventi da concessioni su beni

Capitolo        418 / Articolo
PROVENTI DA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO PER
DIVERSAMENTE ABILI

Causale PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 COMMA 2 DEL D:LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE E GEST

Importo 2020 Euro                 3.600,00

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  14-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Manco Maria Fernanda

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 15-05-2020    al 30-05-2020

N° 574

Lì  15-05-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Greco Carolina

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pennetta Walter Cosimo
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