Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Ottavi Laura
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi
Programmazione dei servizi sociali, politiche della casa e della famiglia,
soggetti a rischio esclusione sociale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1109 DEL 06/11/2019
Proposta n° 1271 del 30/10/2019
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO NON COMPETITIVO PER LA COSTITUZIONE DI UN
CATALOGO
DEI
FORNITORI
ABILITATI
AD
EROGARE
I
SERVIZI/PRESTAZIONI PREVISTI NEL PROGETTO “FAMIGLIE
INCLUSIVE
– ABRUZZO CAREFAMILY” (PROT. NR. 25844 DEL
09/05/2019). APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE – E
REDAZIONE CATALOGO SOGGETTI ACCREDITATI.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Lolli Valentina

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
De Sanctis Domenico
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con atto di Giunta Municipale n.12 del 14/02/2019 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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Premesso che,
- la Regione Abruzzo in data 11/04/2018 ha emanato l’Avviso Pubblico denominato “ABRUZZO
CAREFAMILY” al fine di promuovere l’innovazione sociale e l’inclusione attiva dei soggetti a
elevato rischio di esclusione sociale. L’intervento, in linea con quanto previsto dalla L. R. nr.
43/2016, mira a creare/consolidare reti territoriali a sostegno dei caregiver familiari, che
favoriscono anche lo sviluppo di modelli di auto mutuo aiuto e lo sviluppo di forme di solidarietà
familiare, che siano in grado di offrire un supporto in termini di servizi di assistenza, anche al fine
di alleggerire i componenti del nucleo familiare dai carichi di cura;
- la Regione Abruzzo, al fine di garantire la più efficace attribuzione delle risorse di cui al bando
regionale, ha stabilito che “le candidature, per la realizzazione degli interventi, possono essere
presentate esclusivamente da Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite o costituende
denominate Reti per la Conciliazione, il cui capofila deve essere necessariamente un Ambito
Distrettuale Sociale”;
Tenuto conto che,
- il Comune di Avezzano – Ambito Distrettuale Sociale n. 3 Avezzano, in qualità di soggetto
responsabile della procedura – si è proposto come capofila per la costituzione di una ATS locale per
condividere interventi e accogliere proposte per l’elaborazione di un Piano di Conciliazione per la
richiesta del finanziamento previsto dalla D.G.R. n. 526/2017.
- la stessa Regione nell’avviso pubblico per la selezione dei soggetti attuatori ha stabilito, tra l’altro,
all’art. 4, che:
L’Ambito capofila è l’unico interlocutore nei confronti delle Regione Abruzzo. L’ Ambito
Distrettuale Sociale che intende candidarsi deve individuare i partner dell’ATS attraverso
apposite manifestazioni di interesse, al fine di garantire la costituzione di qualificate
partnership territoriali che risultano proficue per la gestione del Piano progettuale.
A tal fine sono ammessi a partecipare alla presentazione di proposte progettuali a valere
sull’Avviso in qualità di partner:
a) Associazione di Promozione sociale regolarmente iscritte all’apposito Albo Regionale;
b) Cooperative Sociali regolarmente iscritte all’apposito Albo Regionale;
c) Organizzazioni no profit e altri soggetti del terzo settore;
d) Organismi di formazione, accreditati ai sensi della D.G.R. n. 07 del 17/01/2018.

- in conseguenza di quanto sopra il Comune di Avezzano ha emanato l’avviso pubblico nr. 20245
del 24/04/2018 rivolto ai soggetti considerati ammissibili al fine di acquisire le domande di
partecipazione al partenariato finalizzato alla realizzazione del progetto.
- entro il termine previsto dall’avviso sono pervenute a Questo Ente nr. 6 candidature:
- con D.D. nr. 709 del 05/06/2018 sono state approvate le risultanze della procedura istruttoria
pubblica dei lavori svolti dalla Commissione in data 09/05/2018 ed è stata dichiarata la sussistenza
delle condizioni per la partecipazione dei sotto indicati soggetto in ATS con l’Ambito Distrettuale
nr. 3, Avezzano, alla selezione prevista dal bando regionale ABRUZZO CAREFAMILY:
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1) SGI SRL - via F. Crispi, 17 - 67051 Avezzano (AQ);
2) ASSOCIAZIONE I GIRASOLI - S.Allende Galleria JFK, 5 67051 Avezzano (AQ);
3) Associazione Prometeo Impresa Sociale - Via S. Pertini, 74 - 67051 Avezzano (AQ);
4) Coop. Sociale Socio Educativa Prometeo- Via S. Pertini,74 - 67051 Avezzano (AQ);
5) Gruppo Sicurform Srl -Via Luigi Vidimari,8 - 67051 Avezzano (AQ);
6) Associazione di Volontariato Alzheimer Marsica Onlus - Via Trara, 86 - 67051 Avezzano (AQ);
- in data 18/05/2018 l’ Associazione Prometeo Impresa Sociale e la Coop. Sociale Socio Educativa
Prometeo hanno comunicato a questo Ente di non poter più aderire al partenariato per motivi
organizzativi;
- hanno aderito all’ATS promossa dall’ADS nr. 3 - Avezzano anche i seguenti altri Enti Pubblici:
1) Ambito Distrettuale Sociale nr. 2 – Marsica;
2) ASL 1 Avezzano – L’Aquila – Sulmona.
- con D.D. nr. 737 del 08/06/2018 si è preso atto del partenariato definitivo promosso dal Comune di Avezzano per la
partecipazione all’Avviso Pubblico di che trattasi come di seguito indicato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

COMUNE DI AVEZZANO - ASD N. 3 (Ente Capofila);
ASD nr. 2 – Marsica;
ASL. 1 Avezzano – L’Aquila – Sulmona;

SGI SRL - via F. Crispi, 17 - 67051 Avezzano (AQ);
ASSOCIAZIONE I GIRASOLI - S.Allende Galleria JFK, 5 67051 Avezzano (AQ);
Gruppo Sicurform Srl -Via Luigi Vidimari,8 - 67051 Avezzano (AQ);
Associazione di Volontariato Alzheimer Marsica Onlus - Via Trara, 86 - 67051 Avezzano
(AQ);

- il partenariato su indicato ha partecipato all’Avviso Regionale presentando alla Regione Abruzzo il progetto
“Famiglia Inclusiva” dell’importo complessivo di € 318.546,67;
- con D.D. n. DPF013/118 del 14/09/2018 la Regione Abruzzo ha ammesso a finanziamento il progetto suddetto
concedendo il contributo di € 318.546.67. Al progetto è stato assegnato il seguente CUP C31H18000070006;
- in data 28/09/2018 è stato sottoscritto da tutti i partner il documento denominato “Allegato 4” inoltrato alla Regione
Abruzzo per comunicare la formale composizione dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS);

Considerato che,
- con nota prot. nr. 50742 del 16/10/2018 il Dirigente del Settore Sociale del Comune di Avezzano
chiedeva, al Servizio finanziario di questo Ente, di iscrivere le somme in bilancio per l’annualità
2018 e 2019 per un importo pari al totale dell’intero valore del progetto di che trattasi e cioè ad €
318.546,67;
- con comunicazioni scritte a firma del Sindaco di Avezzano in data 28/09/2018 si dava atto alla
Regione Abruzzo dell’avvio delle attività progettuali a partire dal 28/09/2018 e si richiedeva
l’anticipo dell’importo di € 127.418,67, pari al 40% del finanziamento pubblico assegnato, così
come stabilito nell’Avviso Regionale;
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Considerato, inoltre che,
- come innanzi detto il valore del progetto di € 318.546.67 trova integrale copertura finanziaria con
il contributo concesso con la citata D.D. n. DPF013/118 del 14/09/2018;
- il budget destinato alla spesa per la realizzazione della “Linea 1” (Voucher per servizi di
assistenza) è pari ad € 204.000,00 mentre la spesa per la realizzazione della “Linea 2” (Percorso
formativo) è pari ad € 64.900,00;
- nell’esercizio finanziario allora in corso (anno 2018), è stata accertata la somma pari ad €
191.128,00 cod. 68800/2018 e nel contempo si è provveduto ad impegnare la stessa somma di €
191.128,00 sull’esercizio finanziario 2019 cod. 51700/2019;
- nell’esercizio finanziario allora in corso (anno 2018) è stato incassato, tramite tesoreria comunale,
l’anticipo di € 127.418,67, giusta reversale n. 10383 del 27/12/2018; pari al 40% del finanziamento
pubblico assegnato di € 318.546.67 ;
- la predetta somma di € 191.128,00 è confluita nel FPV di entrata riferito all’annualità 2018;
- occorre accertare, nella parte entrata, e impegnare, nella parte spesa, sull’esercizio finanziario
2019, gestione competenza, la restante somma a copertura dell’intero progetto pari di € 127.418,67;
Vista,

- la D.G.C. nr. 254 del 30/11/2018 con cui l’Amministrazione Civica ha:
formalmente recepito il progetto denominato “Famiglia Inclusiva” del valore di € 318,546,67
interamente finanziato dalla Regione Abruzzo a valere sui POR FSE Abruzzo 2014/2020 –
Obiettivo investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – Piano Operativo FSE 2017/2019,
giusta Determinazione nr. DPF013/118 del 14/09/2018 di concessione di finanziamento;
Tanto premesso,
all’interno del progetto sono state previste le seguenti azioni:
1. predisposizione di specifici bandi di selezione per l’individuazione degli utenti beneficiari
per ciascun Ambito Sociale Distrettuale (Azione realizzata);
2. redazione, per ciascun Ambito Sociale Distrettuale, di nr. 2 graduatorie: A- nuclei familiari
da prendere in carico; B- persone da inserire nel percorso formativo (Graduatorie in corso
di formalizzazione);
3. creazione, per ciascun Ambito Sociale Distrettuale, di un Catalogo di soggetti erogatori,
mediante la procedura di accreditamento dei servizi socio assistenziali e socio educativi
previsti nel progetto (Graduatoria ECAD 3 formalizzata con il presente atto,
Graduatoria ECAD 2 da formalizzare);
4. bando di gara per l’individuazione dell’organismo di formazione (In corso di
realizzazione);
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Dato atto che,
- con riferimento all’azione di cui al precedente punto 3, in coerenza con quanto stabilito nel progetto, con atto prot. nr.
25844 del 09/05/2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Avezzano nelle rispettive sezioni “Albo
Pretorio on-line” e “Amministrazione Trasparente”, l’avviso pubblico rivolto all’individuazione dei soggetti da inserire
nel catalogo dei fornitori per l’erogazione dei servizi previsti dal progetto ai beneficiari residenti ad Avezzano;
la documentazione consiste in:
“AVVISO PUBBLICO NON COMPETITIVO PER LA COSTITUZIONE DI UN CATALOGO
DEI FORNITORI ABILITATI AD EROGARE I SERVIZI/PRESTAZIONI PREVISTI NEL
PROGETTO “Famiglie Inclusive” - ABRUZZO CAREFAMILY” Prot. nr. 25844 del
09/05/2019;
“Disciplinare per l’individuazione dei soggetti da inserire nel catalogo dei fornitori per
l’erogazione dei servizi previsti nell’ambito del PROGETTO “Famiglie Inclusive” ABRUZZO CARE FAMILY”;
”ALLEGATO 1 Al disciplinare per l’individuazione dei soggetti da inserire nel catalogo dei
fornitori per l’erogazione dei servizi previsti nell’ambito del PROGETTO “Famiglie
Inclusive” - ABRUZZO CARE FAMILY”;
a corredo della documentazione sopra citata è stata allegata la seguente
modulistica:
dei
80

- All. 2 “Istanza di partecipazione contenente le tariffe proposte per l’erogazione
servizi/prestazioni di cui si chiede l’inserimento nel catalogo”;
- All. 4.1 ”Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale art.
D.LGS 50/20162”;
- All. 4.2 “Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale
richiesti agli amministratori e agli altri Soggetti appresso elencati a) b) c) d)”;
- All. 4.3 “ Dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale e di altri
requisiti generali”;
- All. 4.4 “Riservato ai concorrenti con idoneità plurisoggettiva (A.T.I., Consorzi)”;
- All. 4.5 “Dichiarazione di avvalimento del candidato”;
- All. 4.5 bis “Dichiarazione di avvalimento del soggetto ausiliario”;
- All. 5 “Prestazioni aggiuntive”.

- a seguito della pubblicazione dell’“AVVISO PUBBLICO NON COMPETITIVO PER LA COSTITUZIONE DI
UN CATALOGO DEI FORNITORI ABILITATI AD EROGARE I SERVIZI/PRESTAZIONI PREVISTI NEL
PROGETTO “Famiglie Inclusive” – ABRUZZO CAREFAMILY” a causa dell’esiguità del numero delle
domande che stavano pervenendo si è provveduto ad una proroga della scadenza dei termini con
atto Prot. 31208 del 28/05/2019 fissando la nuova scadenza il giorno 08/06/2019;
Ritenuto,
di dover dare atto della documentazione sopra riportata relativa all’avviso per la costituzione dei
cataloghi dei fornitori, i cui schermi si allegano alla presente determina come parte integrante;
Tenuto conto che,
entro il termine del 08/06/2019 sono pervenute nr. 10 (dieci) candidature di adesione all’Avviso suddetto, prodotte da:
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1. Prot. 26568 del 13/05/2019 “Associazione di volontariato Help Handicap Onlus”
2. Prot. 30673 del 27/05/2019 “Cooperativa Sociale Prometeo a r.l.”;
3. Prot. 30679 del 27/05/2019 “Horizon Service Società Cooperativa Sociale”;
4. Prot. 30709 del 27/05/2019 “Società Cooperativa Sociale ANFFAS”;
5. Prot. 31003 del 28/05/2019 “Cooperativa Sociale ARISTOS”;
6. Prot. 31122 del 28/05/2019 “Cooperativa Sociale Il Melograno a r.l.”;
7. Prot. 31177 del 28/05/2019 “ASD Circolo Scherma I Marsi”;
8. Prot. 31182 del 28/05/2019 “ANESIS s.r.l.”;
9. Prot. 33319 del 04/06/2019 “Associazione Crescere in Parrocchia”;
10. Prot. 34595 del 07/06/2019 “Centro Santa Lucia s.r.l.”.
- con atto prot. nr. 45040 del 16/07/2019, a firma della Dirigente del Settore Terzo, è stata
formalizzata la nomina della Commissione di valutazione così composta:
- Dott.ssa Stefania Di Genova (Assistente Sociale)
Presidente
- Sig.ra Maria Asci (Dipendente del Servizio Sociale)
Componente
- Sig.ra Teresa Maceroni (Dipendente del Servizio Sociale) Componente (Sostituito dalla II seduta
con il Dott. Domenico De Sanctis);
- Sig.ra Valentina Lolli (Dipendente del Servizio Sociale) Segretario
Preso atto che,
- che la Commissione di valutazione si è riunita nel corso di tre sedute svoltesi rispettivamente nei
giorni di 16/07/2019 – 11/10/2019 – 22/10/2019;
Ritenuto,
- per quanto sopra esposto, di dover formalmente recepire i verbali di commissione nr. 1 del
16/07/2019 – nr. 2 del 11/10/2019 – nr. 3 del 22/10/2019 che si allegano al presente atto come
parte integrante, dai quali risultano le candidature ammesse con la precisazione, per ciascun
candidato, della tipologia dei servizi accreditabili che di seguito vengono riportati in apposito
prospetto riepilogativo:
Candidato nr. 1
Associazione di volontariato Help Handicap Onlus
*TARIFFA ONNICOMPRENSIVA
B2

ASSISTENZA DOMICILIARE

€ 13,00

B3

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 21,00

C1

ASSISTENZA DOMICILIARE

€ 13,00

C2

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 21,00

Candidato nr. 2
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Cooperativa Sociale Prometeo a r.l.
*TARIFFA ONNICOMPRENSIVA
A1

SERVIZI EDUCATIVI PROFESSIONALI PER MINORI

€ 20,00

A2

DOPOSCUOLA E SUPPORTO ALLO STUDIO

€ 20,00

B1

SERVIZI EDUCATIVI PROFESSIONALI

€ 20,00

B2

ASSISTENZA DOMICILIARE

€ 12,00

B3

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 20,00

B4

PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED
EXTRASCOLASTICA

€ 20,00

C1

ASSISTENZA DOMICILIARE

€ 12,00

C2

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 20,00

Candidato nr. 3
Horizon Service Società Cooperativa Sociale
*TARIFFA ONNICOMPRENSIVA
A1

SERVIZI EDUCATIVI PROFESSIONALI PER MINORI

€ 22,00

A2

DOPOSCUOLA E SUPPORTO ALLO STUDIO

€ 22,00

B1

SERVIZI EDUCATIVI PROFESSIONALI

€ 22,00

B3

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 21,00

B4

PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED
EXTRASCOLASTICA

€ 22,00

C2

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 21,00

Candidato nr. 4
Società Cooperativa Sociale Anffas
*TARIFFA ONNICOMPRENSIVA
A1

SERVIZI EDUCATIVI PROFESSIONALI PER MINORI

€ 22,00

B1

SERVIZI EDUCATIVI PROFESSIONALI

€ 22,00

B3

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 21,00

B4

PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED
EXTRASCOLASTICA

€ 22,00

Candidato nr. 5
Cooperativa Sociale Aristos
*TARIFFA ONNICOMPRENSIVA
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B3

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 21,00

B4

PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED
EXTRASCOLASTICA

€ 22,00

C2

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 21,00

Candidato nr. 6
Coop. Soc. Il Melograno
*TARIFFA ONNICOMPRENSIVA
A1

SERVIZI EDUCATIVI PROFESSIONALI PER MINORI

€ 20,00

A2

DOPOSCUOLA E SUPPORTO ALLO STUDIO

€ 20,00

A5

CENTRI ESTIVI

€ 150,00

Candidato nr. 10
Centro Santa Lucia s.r.l.
*TARIFFA ONNICOMPRENSIVA
B2

ASSISTENZA DOMICILIARE

€ 13,00

B3

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 21,00

C1

ASSISTENZA DOMICILIARE

€ 13,00

C2

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 21,00

*L’unità di misura è il costo orario ad eccezione del servizio di cui alla let. A5 che ha come unità di misura il costo
mensile.

- di dare atto che i sotto indicato candidati non sono stati ammessi alla procedura per le
motivazioni riportate nei verbali approvati con il presente atto:
• Anesis S.r.l.;
• Associazione Crescere in parrocchia;
• Asd circolo scherma i marsi.
- di dover procedere all’accreditamento dei servizi/prestazioni fornite dai candidati sopra individuati;
Dato atto,
- che il Responsabile del procedimento è il Dirigente dei Servizi Sociali, Dott.ssa Maria Laura
Ottavi;
- che non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Dirigente
Responsabile del Procedimento come risulta dalla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000 e conservata agli atti;
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La presente costituisce Determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 D.Lgs 267/2000
Visti,
- la Legge anticorruzione n. 190/2012;
- il Piano triennale per la corruzione e per la trasparenza approvato con delibera di Giunta n. 5/2019;
- la normativa sulla trasparenza D.Lgs. n.33/2013;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
CAPITOLI DI BILANCIO INTERESSATI
Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

1205.03.0201

Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA

20101.02.0182

DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intende qui
trascritta ed approvata.
1) di prendere atto:
- della D.G.C. nr. 254 del 30/11/2018 con la quale è stato recepito il progetto denominato
“Famiglia Inclusiva” del valore di € 318,546,67 interamente finanziato dalla Regione Abruzzo a
valere sui POR FSE Abruzzo 2014/2020 – Obiettivo investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione – Piano Operativo FSE 2017/2019, giusta Determinazione nr. DPF013/118 del
14/09/2018 di concessione di finanziamento;
- dell’Avviso Pubblico (ALLEGATO 1), nonché dei relativi allegati, identificati al protocollo
dell’Ente Comunale rispettivamente al nr. :
Prot. nr. 25844 del 09/05/2019 con proroga nr. prot. 31208 del 28/05/2019 “AVVISO PUBBLICO NON
COMPETITIVO PER LA COSTITUZIONE DI UN CATALOGO DEI FORNITORI ABILITATI AD
EROGARE I SERVIZI/PRESTAZIONI PREVISTI NEL PROGETTO “Famiglie Inclusive” - ABRUZZO
CAREFAMILY” ;
“Disciplinare per l’individuazione dei soggetti da inserire nel catalogo dei fornitori per
l’erogazione dei servizi previsti nell’ambito del PROGETTO “Famiglie Inclusive” ABRUZZO CARE FAMILY”;
”ALLEGATO 1 Al disciplinare per l’individuazione dei soggetti da inserire nel catalogo dei fornitori per
l’erogazione dei servizi previsti nell’ambito del PROGETTO “Famiglie Inclusive” - ABRUZZO
CAREFAMILY”;
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a corredo della documentazione sopra citata è stata allegata la seguente
modulistica:
dei
80

- All. 2 “Istanza di partecipazione contenente le tariffe proposte per l’erogazione
servizi/prestazioni di cui si chiede l’inserimento nel catalogo”;
- All. 4.1 ”Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale art.
D.LGS 50/20162”;
- All. 4.2 “Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale
richiesti agli amministratori e agli altri Soggetti appresso elencati a) b) c) d)”;
- All. 4.3 “ Dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale e di altri
requisiti generali”;
- All. 4.4 “Riservato ai concorrenti con idoneità plurisoggettiva (A.T.I., Consorzi)”;
- All. 4.5 “Dichiarazione di avvalimento del candidato”;
- All. 4.5 bis “Dichiarazione di avvalimento del soggetto ausiliario”;
- All. 5 “Prestazioni aggiuntive”.

2) di approvare gli allegati verbali nr. 1 del 16/07/2019 – nr. 2 del 11/10/2019 – nr. 3 del
22/10/2019 con i quali la commissione di valutazione ha espletato le operazioni di propria
competenza (ALLEGATO 2)
3) di disporre l’accreditamento delle candidature pervenute a seguito dell’AVVISO PUBBLICO
NON COMPETITIVO PER LA COSTITUZIONE DI UN CATALOGO DEI FORNITORI ABILITATI
AD EROGARE I SERVIZI/PRESTAZIONI PREVISTI NEL PROGETTO “Famiglie Inclusive” ABRUZZO CAREFAMILY - Prot. nr. 25844 del 09/05/2019 e successiva proroga della scadenza dei
termini con atto Prot. 31208 del 28/05/2019 come specificato in premessa;
4) di dare atto che il catalogo risulta così costituito:
Candidato nr. 1
Associazione di volontariato Help Handicap Onlus
TARIFFA ONNICOMPRENSIVA

B2

ASSISTENZA DOMICILIARE

€ 13,00

B3

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 21,00

C1

ASSISTENZA DOMICILIARE

€ 13,00

C2

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 21,00

Candidato nr. 2
Cooperativa Sociale Prometeo a r.l.
TARIFFA ONNICOMPRENSIVA

A1

SERVIZI EDUCATIVI PROFESSIONALI PER MINORI

€ 20,00

A2

DOPOSCUOLA E SUPPORTO ALLO STUDIO

€ 20,00

B1

SERVIZI EDUCATIVI PROFESSIONALI

€ 20,00

B2

ASSISTENZA DOMICILIARE

€ 12,00
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B3

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 20,00

B4

PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED
EXTRASCOLASTICA

€ 20,00

C1

ASSISTENZA DOMICILIARE

€ 12,00

C2

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 20,00

Candidato nr. 3
Horizon Service Società Cooperativa Sociale
TARIFFA ONNICOMPRENSIVA

A1

SERVIZI EDUCATIVI PROFESSIONALI PER MINORI

€ 22,00

A2

DOPOSCUOLA E SUPPORTO ALLO STUDIO

€ 22,00

B1

SERVIZI EDUCATIVI PROFESSIONALI

€ 22,00

B3

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 21,00

B4

PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED
EXTRASCOLASTICA

€ 22,00

C2

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 21,00

Candidato nr. 4
Società Cooperativa Sociale Anffas
TARIFFA ONNICOMPRENSIVA

A1

SERVIZI EDUCATIVI PROFESSIONALI PER MINORI

€ 22,00

B1

SERVIZI EDUCATIVI PROFESSIONALI

€ 22,00

B3

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 21,00

B4

PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED
EXTRASCOLASTICA

€ 22,00

Candidato nr. 5
Cooperativa Sociale Aristos
TARIFFA ONNICOMPRENSIVA

B3

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 21,00

B4

PERCORSI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ED
EXTRASCOLASTICA

€ 22,00

C2

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 21,00

Candidato nr. 6
Coop. Soc. Il Melograno
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TARIFFA ONNICOMPRENSIVA

A1

SERVIZI EDUCATIVI PROFESSIONALI PER MINORI

€ 20,00

A2

DOPOSCUOLA E SUPPORTO ALLO STUDIO

€ 20,00

A5

CENTRI ESTIVI

€ 150,00

Candidato nr. 10
Centro Santa Lucia s.r.l.
TARIFFA ONNICOMPRENSIVA

B2

ASSISTENZA DOMICILIARE

€ 13,00

B3

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 21,00

C1

ASSISTENZA DOMICILIARE

€ 13,00

C2

SERVIZI SOCIO SANITARI

€ 21,00

- di dare atto che i sotto indicato candidati non sono stati ammessi alla procedura per le
motivazioni riportate nei verbali approvati con il presente atto:
• Anesis S.r.l.;
• Associazione Crescere in parrocchia;
• Asd circolo scherma i marsi.
5) di dare atto che non sono pervenute candidature per i seguenti servizi previsti nell’Avviso
Pubblico:
Identificativo

Servizio/ Prestazione

A.3

Attività sportive

A.4

Attività artistiche multidisciplinari

B.5

Servizi per attività sportive specificatamente
per disabili

B.6

Attività artistiche multidisciplinari

C.3

Servizi per attività sportive specificatamente
per anziani

C.4

Attività artistiche multidisciplinari

6) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 21 del Disciplinare “Aggiornamento, ampliamento ed
estensione Catalogo”, è possibile aggiornare l’elenco del catalogo dei fornitori, con periodicità
trimestrale, mediante l’inserimento di nuovi soggetti fornitori che presentino istanza
successivamente al termine dell’ultima scadenza stabilita per la costituzione del catalogo e quindi
08/06/2019;
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7) di allegare lo schema del “Patto di Accreditamento” che verrà sottoscritto da entrambe le parti al
fine di regolarizzare il rapporto (ALLEGATO 3);
8) di accertare e di impegnare sull’esercizio finanziario 2019 la restante somma a copertura
dell’intero costo del progetto pari di € 127.418,67 sui rispettivi Capitoli di bilancio parte entrate
20101.02.0182 – parte uscita 12051.03.0201;
9) che ai sensi del D.Lgs. nr. 33/2013, il presente atto viene pubblicato, privo degli allegati, sul sito
istituzionale del Comune di Avezzano nell’apposita sezione “Albo pretorio on-line” e
“Amministrazione Trasparente”.
TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

U

12051.03.0201

2019

113784

127.418,67

E

20101.02.0182

2019

268

127.418,67

Beneficiario

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA NORA
Avezzano lì, 06/11/2019
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