
 
 
 

 
 

VERBALE SORTEGGIO 
 
OGGETTO: Procedura negoziata ,ai sensi dell’art.15 della L.R. n.4/1996 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’affidamento del Servizio di Centro Incontro minori “Ti aiuto io” previsto nel 
Piano di Zona triennio 2013-2015 da realizzarsi nei comuni del Distretto socio-sanitario D10 
per l’importo complessivo di euro 73.388,88 di cui euro 67.115,7 per le risorse umane ( spese 
incomprimibili), euro 0,00 per la sicurezza ed euro  6.723,18 per spese di gestione .     
 
L’anno duemilaquindici , il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 11,45 presso una sala del  
del Comune di Mussomeli, capofila del Distretto socio-sanitario D10,  
si è riunita la Commissione Tecnica nominata con Determina del Sindaco del Comune di 
Mussomeli n. 15 del 29.10.2015, composta dai sottonotati componenti del gruppo Piano distrettuale 
e integrata con determina sindacale n. 16 del 6 novembre 2015: 
 
-D.ssa  Cordaro Antonina nata a Milena il 19.08.1958 Vicesegretario del Comune di Mussomeli 
delegata dal Segretario generale dott. Gaetani Liseo Salvatore con nota prot. n 22584 del 2.10.2015  
Presidente 
-D.ssa Annaloro Maria Anna nata a Caltanissetta il 19.01.1962coordinatrice del Distretto D10;  
-Antonio Lo Curcio responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Campofranco 
-Onofrio Grizzanti responsabile dell’ufficio servizi sociali del Comune di Sutera; 
-Catanese Maria Giuseppina nata a Mussomeli il 18.10.1963 dipendente servizi sociali del Comune 
di Mussomeli  
per procedere al sorteggio tra le cooperative che hanno riportato lo stesso punteggio pari a 100 per 
l’affidamento del servizio in oggetto.  
Funge da segretario verbalizzante la Sig.ra Catanese Maria Giuseppina nata a Mussomeli il 
18.10.1963 
 

LA COMMISSIONE  
 

PREMESSO 
 

CHE nel Piano di Zona triennio 2013-2015, esitato positivamente dall’Assessorato alla Famiglia e 
alle Politiche Sociali è previsto, tra l’altro, il Servizio di Centro Incontro Minori Ti aiuto Io per tutti 
i Comuni facenti parte del distretto D10 per l’importo complessivo di €  73.838,88 di cui € 67.115,7 



per risorse umane ( spese incomprimibili) euro 00 per la sicurezza ed € 6.723,18 per spese di 
gestione CIG n. 64250517CF  
 
CHE in data 23.10.2015 è stata indetta la gara per il  Servizio di “Centro Incontro Minori “Ti aiuto 
io”  previsto nei  Comuni del Distretto D10 da esperirsi mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 15 della L.R. n. 4/1996 e s.m.i  e del D.Lgs. n. 163/2006 per le parti applicabili, con 
pubblicazione del bando all’Albo Pretorio, nel sito del Distretto e dei Comuni facenti parte del 
Distretto ;   
 
CHE con verbale del 9.11.2015 alle ore 12,00 è stata espletata la gara per l’affidamento del servizio 
di che trattasi per l’importo complessivo di € 73.838,88  di cui € 67.115,7 per le risorse umane ( 
spese incomprimibili) ed € 6.723,18 per spese di gestione;mediante l’esame delle offerte tecniche 
progettuali ed economiche delle sottonotate cooperative ammesse : 

1) La Primavera- Sicilia Soc. Coop. Sociale con sede in Villalba 
2) Azione Sociale soc. coop. Sociale con sede in Caccamo  
3) Amanthea”Soc. Coop. Sociale con sede in Caccamo 
4) Viva Senectus” Soc.Coop. Sociale  con sede in Cammarata  
5) Iside soc. coop.va sociale con sede in Carini 
CHE  è stata formulata la graduatoria provvisoria secondo l’ordine decrescente del  punteggio 
complessivo attribuito alle Cooperative ammesse che risulta come segue: 
-AZIONE SOCIALE      PUNTI 100 
- AMANTHEA       PUNTI 100 
- VIVA SENECTUS      PUNTI 100 
-ISIDE        PUNTI 100 
-LA PRIMAVERA SICILIA     PUNTI 77 
CHE la Commissione ,in conformità a quanto previsto nel caso di uguale punteggio dal punto 3 
delle AVVERTENZE contenute nella lettera di invito , ha stabilito di procedere al sorteggio tra 
le prime tre cooperative che hanno riportato punti 100 previa comunicazione  scritta alle stesse e 
in seduta pubblica. 
CHE con note prot. n. 23869, 23870,23871,e 23872 del 10 novembre 2015 le suddette 
cooperative sono state invitate a mezzo pec a presenziare alle operazioni di sorteggio fissate in 
data 12 novembre alle ore 11,00; 
Assistono alle operazioni i rappresentanti delle cooperative sottoelencate: 
-Viva Senectus  legale rappresentante Sig. Michelangelo Mangiapane ; 
-Azione Sociale rappresentante delegato Zaffuto Vincenzo  
Pertanto, sono stati predisposti n. 4 biglietti indicanti ciascuno il nome delle Cooperative 
ammesse al sorteggio e collocati in un contenitore, indi  il componente della Commissione 
Onofrio Grizzanti procede all’estrazione del primo biglietto che indicherà la cooperativa che si 
aggiudicherà il servizio . 
Risulta estratta la cooperativa ISIDE di Carini; quindi si procede all’estrazione della seconda 
Cooperativa che risulta essere La cooperativa Amanthea di Caccamo , la terza Viva Senectus di 
Cammarata e la quarta per esclusione, risulta essere la Cooperativa Azione Sociale di Caccamo. 
Per quanto sopra risulta formulata la graduatoria come segue: 
1) Iside     100 
2) Amanthea     100 
3) Viva Senectus    100 
4) Azione Sociale   100 
5) La Primavera Sicilia   77 
Pertanto la Commissione in via provvisoria aggiudica il servizio di che trattasi  alla Cooperativa 
Iside con sede in Carini. 



Il presente verbale, ai sensi dell’art.11 del Codice dei Contratti,  viene pubblicato all’Albo 
pretorio del Comune di Mussomeli. 
Le operazioni si concludono alle ore 12,10 con la sottoscrizione dei componenti, del segretario e 
dei rappresentanti delle cooperative. 
 
LA  COMMISSIONE DI GARA 
 
Il Presidente 
F.to D.ssa Cordaro Antonina 
 
_________________________   
 
 
I Componenti 
F.to D.ssa Annaloro Maria Anna 
_________________________ 
 
 
F.to Antonio Lo Curcio 
 
_________________________  
 
 
F.to Onofrio Grizzanti 
 
_________________________  
   
 
 
                                                                         Il Segretario verbalizzante 
 

F.to Catanese Maria Giuseppina 
_________________________    

 
 
I rappresentanti delle cooperative presenti 
     F.to Michelangelo Mangiapane 
     F.to Vincenzo Zaffuto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


