Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
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UFFICIO

dott.ssa Maria Laura Ottavi
Settore 3 - Servizi Sociali ed Educativi - Provveditorato - Cultura
Politiche scolastiche ed educative – Università – Gestione cassa economale
di settore – adempimenti relativi alle prestazioni sociali bonus energia e
gas

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 848 DEL 01/08/2021
Proposta n° 886 del 08/07/2021
Oggetto:

PROCEDURA ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN
SOGGETTO
DEL
TERZO
SETTORE
DISPONIBILE
ALLA
COPROGETTAZIONE E SUCCESSIVA CO-GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PERSONALIZZATO DEI DISABILI E DI ULTERIORI AZIONI
VOLTE A SOSTENERE LA LORO INTEGRAZIONE NEL CONTESTO
SOCIALE DI RIFERIMENTO. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE.

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

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
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;
Premesso:
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che con Determinazione Dirigenziale n. 440 del 19/04/2021 si è stabilito di indire apposita procedura
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di istruttoria pubblica per la coprogettazione e
PERSONALIZZATO PER DISABILI” per il periodo
Sociale 2017/2018 in proroga - AT - 5 – Strategia
conformità alle linee guida contenute nel Disciplinare
disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 117/2017

cogestione del “SERVIZIO DI TRASPORTO
di 12 mesi (Azione inserita nel Piano Distrettuale
per le persone con disabilità” – Servizio 5.2) in
approvato con delibera di G.C. n. 105/2018 e alle

che con la suddetta Determinazione Dirigenziale:
- sono stati approvati i sotto elencati atti:
a) Schema di Avviso di istruttoria pubblica (Allegato A1);
b) Modello di garanzia fidejussione provvisoria (Allegato A1 Bis)
c) Progetto di Massima/Capitolato (Allegato A2);
d) Modello di domanda di ammissione (Allegato A4);
e) Modello di autocertificazione (Allegato A4.1);
f) Modello di autocertificazione (Allegato A4.2);
g) Modello di autocertificazione (Allegato A4.3);
h) Modello di Autodichiarazione (Allegato A4.4);
i) Modello di Avvalimento (Allegato A4.5);
l) Modello di Avvalimento (Allegato A4.5 bis);
m) Modello di proposta economica (Allegato A5);
- è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona della Dott.ssa M.L.
Ottavi;
che l’avviso di procedura istruttoria pubblica in argomento è stato pubblicato in data 15/04/2021
sull’albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Avezzano, nonché nella sezione
trasparenza “Bandi e gare” del medesimo sito;
dopo il termine di scadenza dell’avviso, - ore 9:00 del giorno 30.04.2021-, con Determinazione
Dirigenziale n. 484/2021 è stata formalizzata la nomina della Commissione di valutazione
chiamandovi a far parte i seguenti componenti:
- Avv. Guido Blandini (Avv. comunale )
- Dott.ssa Stefania Di Genova (ass. sociale del Comune)
- Dott.ssa Valentina Lolli (istruttore amm. sett. III)
- Dott.ssa Sara Stornelli ( istr. contabile comunale)

Presidente
Componente
Componente
Segretario

Visto il verbale della suddetta commissione datato 30 Aprile 2021, con il quale la citata procedura
pubblica è stata dichiarata deserta per mancanza di offerte.
Ritenuto di doverlo approvare;
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Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore III, Dott.ssa M. L. Ottavi;
Considerato, infine, che:
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non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Responsabile del
Procedimento e Dirigente del Settore Sociale;
Visti:
il D. Lgs 33/2013;
l'art. 67 dello Statuto;
la L. 328/2000;
l 'art.118 della Costituzione;
il T.U. 267/2000;
il Piano Sociale Regionale 2016/2018 in proroga;
il Piano sociale Distrettuale 2017/2018 dell'Ambito Sociale n°3 - Comune di Avezzano in proroga;
il DPCM 30.03.2001;
il Codice del Terzo Settore approvato con Decreto Lgvo 117/2017;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intende qui
integralmente trascritta ed approvata.
1) di approvare l’allegato verbale della Commissione di valutazione nell’ambito dell’Avviso prot. n.
0022098/2021/15.04.2021 emanato dal Comune di Avezzano e pubblicato all’Albo pretorio on-line
e sul sito istituzionale www.comune.avezzano.aq.it, sezione trasparenza, per la Coprogettazione e
cogestione del “SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONALIZZATO PER DISABILI” per il periodo di 12
mesi;

2) di prendere atto che la Commissione di valutazione ha dichiarato deserta la procedura per
mancanza di offerta;
3) di pubblicare il presente Provvedimento sul sito istituzionale del Comune-sezione trasparenza.
TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
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Tipo

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

Beneficiario

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA
Avezzano lì, 01/08/2021
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