
 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
N.      1642     del   18-09-2012 
 
 
SERVIZIO: SICUREZZA SOCIALE 
 
UFFICIO: COORDINAMENTO AMM.VO COOPERAZIONE VOLONTARIATO 
 
OGGETTO: Rinnovo contratto alla cooperativa socioculturale di venezia per assistenza 
personalizzata videolesi ed audiolesi a.s. 2012-2013 limitatamente al periodo 17 sett. 
2012 al 23.dic. 2012. 
cig 4547252f0b  
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di  settembre 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 18-09-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 18-09-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Premesso che conformemente alle funzioni e ai compiti amministrativi conferiti alle  Province 
con normativa statale e regionale in materia di politiche sociali, nonché al Regolamento per la 
promozione dell’inclusione sociale e del diritto allo studio di videolesi e audiolesi, approvato 
dall’Ente con delibera di Consiglio n. 23/09 del 23.04.2009 

- con Determinazione Dirigenziale n°1319 del 13.07.2012, viste le istanze degli utenti già 
pervenute per l’anno scolastico 2012/2013, veniva indetta la gara per l’ affidamento dell’ 
appalto del servizio di assistenza personalizzata scolastica e/o domiciliare a favore degli 
alunni videolesi e audiolesi di scuole di ogni ordine e grado, residenti/domiciliati nella 
provincia di Brindisi; 

- il bando della gara ad evidenza pubblica di cui sopra, veniva pubblicato tempestivamente  
nella stessa data del 13/07/2012, con un importo a base d’asta di euro 378.480,00, le cui 
somme venivano imputate per euro 150.138,00 sul bilancio provinciale 2012, per il periodo 
settembre-dicembre 2012, e per euro 228.342,00 sul bilancio pluriennale, esercizio 2013, per 
il periodo gennaio-luglio 2013, prevalentemente su capitoli di spesa finanziati con risorse 
rivenienti da trasferimenti regionali;  

Considerato che allo stato  non vi e’  cognizione del quantum  delle risorse finanziarie regionali 
spettanti a questo Ente per i servizi sociali trasferitigli (art. 17, comma 1, lett. c) della L.R. 
n.19/06 e art. 47 della L.R. n. 4/2010  
Considerato altresi’),  l’attuale quadro d’indeterminatezza giuridica dell’assetto organizzativo 
delle province, tuttora in via di discussione, e in particolare delle rispettive competenze, tra le 
quali, al momento, non vengono previsti i servizi sociali; 
Dato atto,  che  per le ragioni sopra esposte ed  in attesa di  ottenere medio tempore maggiori 
garanzie circa l’ottenimento del previsto cofinanziamento regionale si procedeva a revocare  con 
Determinazione Dirigenziale n° 1608 del 7.09.12 la gara indetta con determinazione n° 1319 del 
13.07.2012;      

 Visto   che: 
• in data 5.12.2011 al n° di Rep. 3897 la ditta Socioculturale ha  sottoscritto il contratto per 

atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale di questa Provincia ; 
 
   Rilevato che  nel   capitolato di gara nell’art. 2 si stabiliva che l’Amministrazione si riservava la 
facoltà  di richiedere la ripetizione del contratto, alle stesse identiche condizioni di quelle 
aggiudicate con la presente gara, ai sensi e per gli effetti e per la durata prevista dall’art. 57 del 
D.Lgs  n. 163/06; 
  
  Visto che  il servizio si è svolto regolarmente e con grande professionalità e con espressa 
soddisfazione dell’ utenza  per il servizio ricevuto; 
 
     Dato atto  che  in esecuzione a quanto previsto nell’art. 2 del capitolato di gara, questo Ente ha 
chiesto alla Coperativa Sociale Onlus “Socioculturale” la disponibilità ad  effettuare   per il periodo 
17 settembre - 23  dicembre 2012  il  servizio di che trattasi, attesa la situazione contingente di 
indeterminatezza del quadro normativo di riferimento e l’ urgenza comunque di garantire il diritto 
allo studiooai disabili sensoriali, atteso che l’ anno scolastico e’ iniziato da alcuni giorni; 
 
    Dato atto altresi’ che   la Coperativa innanzi citata ha dichiarato la propria disponibilità ad 
effettuare il servizio de quo; 
 
   Dato atto che , alla data odierna gli utenti sono n° 49, come da prospetti acquisiti al fascicolo d’ 
ufficio e redatti e sottoscritti dall’assistente sociale in data13.09.2012; 
dato atto che la spesa complessiva per i sopraccitati utenti dal 17 settembre al 23dicembre  e’ pari 
148.357,44 Euro 
 
     Ritenuto in questa sede, per i motivi sopra esposti, di affidare, alla predetta Coperativa Sociale 
Onlus “Socioculturale” di Venezia Marghera, l’appalto del servizio di “Assistenza specialistica 



personalizzata scolastica e/o domiciliare in favore di videolesi ed audiolesi, per l’imminente anno 
scolastico 2012-2013 , dal 1709/2012 al  23/12/2012, alle medesime condizioni di cui al precedente 
contratto relativo al decorso anno scolastico in considerazione del fatto che il servizio è identico al 
progetto base del primo contratto aggiudicato con la procedura di evidenza pubblica, tanto ai sensi 
del comma 5° lett b) dell’art. 57 del D.Lgs 163/06; 
 
Ritenuto necessario impegnare  tal fine la somma di  €   148.357,44 onnicomprensiva quale importo 
contrattuale comprensivo di Iva con decorrenza dal 17/09/2012 al 23/12/2012;  
 
Visti il D. Lgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale; 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Attesa la propria competenza; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare l’  allegato sub lett a) ,   verbale di consegna in via d’ urgenza ,  relativo al 
Servizio di  “Assistenza specialistica personalizzata scolastica e/o domiciliare in favore di 
videolesi ed audiolesi con cui si  affida il servizio di cui sopra alla  Coperativa Sociale Onlus 
“Socioculturale”, aggiudicataria del medesimo servizio per il precorso anno scolastico alle 
condizioni tutte di cui al contratto   n° di Rep. 3897  del 5.12.2011   in conformità a quanto 
consentito dal comma 5° lett. b) dell’art. 57 del D.Lgs n. 163/06, così come  richiamato  
nell’art. 2 del capitolato di gara; 

3) di dare atto che, nelle more delle successive variazioni di  bilancio, il servizio de quo è 
affidato alla citata Cooperativa dal 17 settembre 2012 al 23 dicembre 2012 alle medesime 
condizioni giuridiche ed economiche del contratto 3897  del 5.12.2011      

4) di impegnare la somma di    €  148.357,44  = Iva inclusa  per il contratto di cui ai punti 2, 3 
e 4  per le ragioni in premessa esplicitate ; 

5) Di porre la spesa complessiva    di    €  148.357,44  = Iva inclusa   cosi’ come di seguito 
specificato  

Fino alla concorrenza di euro 150.138,00 sul bilancio 2012 cosi’ come di seguito specificato   
euro  89.671,24  sul cap. 4360823,  bil 2012 
euro  60.466,76, cap. 392823, bil 2012 

 
6) Di trasmettere i presente atto al Servizio Contratti e Appalti per la stipula del contratto nei 

termini di Legge. 

  
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to - Dott.ssa Fernanda PRETE - 

 
 



 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: 
Favorevole- imp.n.958/12-cap. 4360823 per € 89.671,24 e n. 959/12 - cap. 392823 per € 
58.686,20. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO A. CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n° 958/012   del 17.9.2012  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      F.to PICOCO A. CARMELA 
________________________________________________ 

 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


