
 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
AREA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI   
 
 
ORIGINALE 
 
REG. AREA N.   80 /2015 - REG.GEN. N.  235 
 
OGGETTO: Servizi integrativi per la prima infanzia “Centro Bambini e Famiglie” previsti dal Piano 
di azione e coesione (PAC) Piano di intervento servizi di cura per l’infanzia nei Comuni di Villalba, 
Acquaviva Platani e Sutera. Affidamento servizi e aggiudicazione gara.  
  

L’anno duemilaquindici il giorno trenta   del mese di marzo 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO CHE : 
 
-con decreto n. 4 del 20.3.2013 il Ministero dell’interno, ha adottato il primo atto di riparto delle 
risorse finanziarie del Programma Nazionale dei Servizi di Cura alla prima infanzia e agli anziani 
non autosufficienti a favore degli ambiti e distretti socio sanitari aventi sede nelle quattro regioni 
dell’obbiettivo “Convergenza “ 2007-2013 ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia); 
 
- al distretto socio sanitario D10 sono stati assegnati € 260.455,00  per Servizi di cura per gli 
anziani ed € 149.069,00 per Servizi di cura Infanzia; 
 
- con decreti n. 10 e 11 del 12.6.2013 del predetto Ministero, Autorità di Gestione sono state 
emanate le Linee Guida e i formulari per l’adozione dei Piani di Intervento che i distretti individuati 
devono predisporre per l’accesso ai finanziamenti da presentare entro il 14.12.2013; 
 
- con atto G.M. n. 237 del 10.12.2013 venivano approvati i Piani di intervento dei servizi di cura a 
favore della prima infanzia e degli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti di cui al 
verbale del Comitato dei Sindaci del 10.12.2013; 
 
- con decreto ministeriale n. 243/PAC del08/10/2014 è stato approvato il Piano di Intervento 
Infanzia per l’importo di € 149.068,87 per tutti i comuni del Distretto; 
 
ATTESO che nel predetto Piano sono stati previsti Servizi integrativi per la prima infanzia ( da 18 a 
36 mesi) “Centro Bambini e Famiglie” da realizzarsi  nei Comuni di Vallelunga Pratameno, Villalba, 
Acquaviva Platani e Sutera; 
 
CHE in data 09/12/2014 è stata indetta la gara per i suddetti servizi da esperirsi mediante 
trattativa privata con pubblicazione del bando all’Albo Pretorio on line e nei siti dei Comuni del 
Distretto, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 4/96 e successive modifiche ed integrazioni; 



 
CHE in data 15/01/2015 è stata esperita la gara, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 4/96 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’affidamento del servizio; 
 
CHE con verbale della Commissione di gara del 15/01/2015 le cooperative AMANTHEA e VIVA 
SENECTUS si sono collocate al 1° posto con uguale punteggio, pertanto ai fini dell’aggiudicazione 
si  dovrà procedere al sorteggio in conformità a quanto disposto al punto 4 delle avvertenze, in 
seduta pubblica, previa pubblicazione di apposito avviso e comunicazione alle ditte interessate; 

 
CHE con avviso pubblico del 22/01/2015, ai fini dell’aggiudicazione, si è stabilito di effettuare il 
sorteggio in data 29/01/2015, per tutti i Comuni interessati; 
 
CHE con verbale del 29/01/2015 la commissione di gara ha proceduto all’aggiudicazione 
provvisoria del servizio come segue: 
 
per il Comune di Sutera     Società Cooperativa VIVA SENECTUS 
Per il Comune Acquaviva Platani    Società Cooperativa VIVA SENECTUS 
Per il Comune di Villalba    Società Cooperativa VIVA SENECTUS 
Per il comune di Vallelunga Pratameno Società Cooperativa AMANTHEA 
 
CHE nei prescritti termini non sono pervenuti ricorsi; 
 
RITENUTO, quindi in considerazione delle verifiche dei requisiti previsti e dichiarati in sede di 
gara, di procedere all’aggiudicazione definitiva dei predetti servizi relativi ai Comuni di Sutera 
Acquaviva Platani e Villalba, come segue: 

- Comune di Sutera, Società Cooperativa VIVA SENECTUS con sede in Cammarata per 
l’importo complessivo di € 11.612,52 al netto del ribasso d’asta del 40% sugli oneri di 
gestione, oltre ai servizi aggiuntivi e al prolungamento offerto in sede di gara, per la durata 
e secondo le modalità previste nel progetto approvato dall’Autorità di gestione del  
Ministero dell’Interno; 

- Comune di Acquaviva platani, Società Cooperativa VIVA SENECTUS con sede in Cammarata 
per l’importo complessivo di € 11.612,52 al netto del ribasso d’asta del 40% sugli oneri di 
gestione, oltre ai servizi aggiuntivi e al prolungamento offerto in sede di gara, per la durata 
e secondo le modalità previste nel progetto approvato dall’Autorità di gestione del  
Ministero dell’Interno; 

- Comune di Villalba, Società Cooperativa VIVA SENECTUS con sede in Cammarata per 
l’importo complessivo di € 11.612,52 al netto del ribasso d’asta del 40% sugli oneri di 
gestione,  oltre ai servizi aggiuntivi e al prolungamento offerto in sede di gara, per la 
durata e secondo le modalità previste nel progetto approvato dall’Autorità di gestione del  
Ministero dell’Interno; 

 
 VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
 



      DETERMINA 
 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 
Procedere all’aggiudicazione definitiva dei servizi Integrativi per la prima infanzia, secondo 
le modalità previste nel progetto approvato dall’Autorità di gestione del  Ministero 
dell’Interno, da realizzarsi nei Comuni di Sutera, Acquaviva Platani e Villalba facenti parte 
del Distretto D10, come segue: 

- Comune di Sutera, Società Cooperativa VIVA SENECTUS con sede in Cammarata per 
l’importo complessivo di € 11.612,52 al netto del ribasso d’asta del 40% sugli oneri di 
gestione, oltre ai servizi aggiuntivi e al prolungamento offerto in sede di gara, per la durata 
e secondo le modalità previste nel progetto approvato dall’Autorità di gestione del  
Ministero dell’Interno; 

- Comune di Acquaviva platani, Società Cooperativa VIVA SENECTUS con sede in Cammarata 
per l’importo complessivo di € 11.612,52 al netto del ribasso d’asta del 40% sugli oneri di 
gestione, oltre ai servizi aggiuntivi e al prolungamento offerto in sede di gara, per la durata 
e secondo le modalità previste nel progetto approvato dall’Autorità di gestione del  
Ministero dell’Interno; 

- Comune di Villalba, Società Cooperativa VIVA SENECTUS con sede in Cammarata per 
l’importo complessivo di € 11.612,52 al netto del ribasso d’asta del 40% sugli oneri di 
gestione,  oltre ai servizi aggiuntivi e al prolungamento offerto in sede di gara, per la 
durata e secondo le modalità previste nel progetto approvato dall’Autorità di gestione del  
Ministero dell’Interno; 

2. Approvare lo schema di convenzione che alla presente si allega per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
 
 

Il responsabile del servizio 
 Dott.ssa G.Mattina 

 
Il  Responsabile dell’Area Amministrativa 
 Dott.ssa A. M. Mingoia 
 
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis 
D.Lgs n. 267/2000 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità  
Contabile della presente determinazione 
Mussomeli  ____________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario 
 Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione 
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