MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Int. Fin. 82

N. Reg. Gen. 297

Oggetto : Approvazione elenco soggetto ammesso
alla Borse Lavoro – L.328/2000 –
Triennio 2004/2006.II° Annualita’- II° Trimestre.

Del 19/06/2013

Il Responsabile della P. O. n. 4
Premesso:
CHE la L. 328/2000 , “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”definisce i principi per la realizzazione del sistema
integrato degli interventi e servizi sociali;
- CHE ai sensi dell’art. 19 della suddetta legge , i Comuni associati, negli ambiti territoriali,a
tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le aziende Sanitarie Locali, hanno
provveduto, nell’ambito delle risorse disponibili e secondo le indicazioni del piano
regionale, a definire il Piano di Zona;
- CHE il Comitato dei Sindaci, nella seduta del 06/02/2004, ha approvato il Piano di zona,
I° triennio, tra le cui azioni prevedeva il servizio “Borse Lavoro”;
- CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1507 del 10/12/2010, del Comune Capofila Canicatti, è
stato approvato il Bando di gara ed il Capitolato speciale d’oneri, per l’affidamento del
servizio “Borse Lavoro” e si è stabilito di appaltare la fornitura di cui in oggetto,previo
espletamento di gara a procedura aperta ai sensi del D.P.C.M.
30/03/2001, della
Legge n. 328/2000, della Circolare dell’Assessorato Regionale agli
Enti Locali
del 18/03/2003, n. 85, del Decreto Legislativo n. 163/2006 (codice dei
Contratti
Pubblici), della L.R. 02/08/2002 n. 7 e s.m.i. , del vigente Regolamento
Comunale
di disciplina dell’attivita’ negoziale e con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Decreto
Legislativo n.
163/2006, ( codice dei Contratti Pubblici), della L.R. 02/08/2002 n. 7 e
s.m.i. ,
secondo i criteri di valutazione approvati dal Comitato dei Sindaci del Distretto SocioSanitario D.3, con deliberazione n. 2 del 30/11/2006 di cui all’allegato B1 del Bando di
gara;
-CHE il giorno 22/02/2011 alle ore 9,30 hanno avuto inizio le operazioni di espletamento della
procedura di gara, che si sono concluse in data 08/04/2011;
- VISTO il Verbale di Gara n. 5 del 08/04/2011, con il quale è stata dichiarata l’aggiudicazione
provvisoria a favore del Consorzio Cooperativa Sociale “IL PUNTO”, con sede legale
in Agrigento, Viale L. Sciascia, n. 298, avendo riportato il punteggio complessivo piu’
alto pari a punti 86/100, per un l’importo complessivo di €. 146.880,00, compreso IVA se
-

dovuta, a seguito del ribasso operato di €. 10.958,04, ed è stato disposto di procedere
alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dal Bando di gara e del
contenuto delle dichiarazioni rese dal Rappresentante Legale del suddetto Consorzio
aggiudicatario, prima di provvedere all’aggiudicazione definitiva;
-DATO ATTO che, con Determinazione n. 822 del 05/07/2011, si è provveduto all’aggiudicazione
definitiva alla Coop. di cui sopra;
- PRESO ATTO
- che il progetto “Borse Lavoro”, nel triennio 2004/2006, assegna al servizio n. 236 soggetti
che saranno impegnati per un periodo non superiore a sei mesi nell’arco di un anno;
- che il primo anno del progetto è stato concluso;
- che per il secondo anno saranno impegnati n. 76 utenti che presteranno servizio presso
Aziende del territorio del Distretto, per venti ore settimanali e per un massimo di 80 ore
mensili e con un compenso mensile lordo di €. 480,00;
- del verbale del giorno 11/04/2013, redatto presso i locali del Dipartimento salute
mentale di Canicattì, presenti gli operatori dell’Asp, dell’Ente Locale e la Sig.ra
D.R.V. nel quale si evince che l’utente per proseguire il percorso riabilitativo in atto,
al fine di consolidare competenze ed abilità, possa beneficiare di altri tre mesi della
“Borsa lavoro”.
- che la Cooperativa Sociale “ Il Punto” ha provveduto a stilare il progetto individuale
del soggetto di cui all’allegato elenco, trasmesso a questo Ente in data 22/04/2013
prot.230, prevedendo l’inserimento lavorativo del soggetto ammesso per un periodo
di ulteriori 3 mesi;
- RITENUTO opportuno, approvare il superiore elenco, che si allega alla presente per
costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto;
- VISTA LA D.S. n. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3
bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
01) Di approvare l’elenco, allegato alla presente, dell’ ammessa ala Borsa lavoro di cui
alla L.328/2000 triennio 2004/2006 – II° Annualità – II° Trimestre;
01) Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Piano del Comune capofila –Canicattì;

Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Rag. Alfonso

Il Resp.le della P. O. n. 4
Attardo Ins. Saverio

