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Determinazione del Dirigente 
 

   N. 785 del 14/10/2009  
 
OGGETTO: PdZ A1. Approvazione atti di gara ed affidamento dell’incarico di gestione tecnico-
operativa dei Centri Prima Infanzia presso il Comune di Ariano Irpino. 

 

IL   D I R I G E N T E            

Nella qualità di Dirigente dell’Ufficio del Piano di Zona Sociale dell'ambito territoriale n. A1, 

Premesso che con propria determinazione n. 707 del 15/09/09 veniva indetta la gara di appalto 
per l’affidamento della gestione tecnico-operativa dei Centri Prima Infanzia, presso il Comune di 
Ariano Irpino;  

che le condizioni dell’appalto e le modalità di espletamento della gara  venivano riportate nel 
capitolato speciale di appalto e nell’avviso integrale di gara, approvati con la suddetta 
determinazione; 

che, in conformità con quanto previsto dall’avviso di gara, le offerte dovevano pervenire entro 
le ore 12.00 del 5 ottobre 2009;  

che, con propria determinazione nr.768 del 5/10/09, veniva nominata la Commissione  
preposta alla valutazione tecnico-amministrativa delle offerte presentate; 

che la suddetta Commissione ha provveduto all’espletamento della gara, le cui risultanze sono 
riportate nei relativi verbali dei lavori;   

Ritenuto di dover procedere, conformemente a quanto riportato nei suddetti verbali, 
all’aggiudicazione del servizio in argomento; 

Visto il parere istruttorio favorevole;    

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

DETERMINA 



di prendere atto dei verbali dei lavori della Commissione preposta all’esame tecnico-
amministrativo delle offerte presentate dai soggetti concorrenti nella gara per l’affidamento della 
gestione dei Centri Prima Infanzia, presso il Comune di Ariano Irpino, allegati alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

di aggiudicare, conformemente alle risultanze dei predetti verbali, il servizio oggetto della 
gara  all’ATI tra la Cooperativa sociale “Il Sorriso” capogruppo, la Cooperativa sociale Pegaso  a r.l., 
Coopeartiva Oasirpina  e Coperativa sociale “Il Girasole” Onlus;  

di dare atto che il servizio sarà espletato sulla base dell’apposito capitolato speciale di appalto, 
approvato con propria determinazione nr. 707/09; 

di dare atto che il costo di aggiudicazione , riferito ad ogni singola ora di prestazione,  è pari  
ad €  13,05;  

di dare atto che la spesa necessaria per lo svolgimento del servizio, pari presuntivamente a 
complessivi €  34.800,00  è stata impegnata con propria determinazione nr. 884/08; 

di dare atto che non sussistono vincoli temporali da parte della Regione Campania all’utilizzo 
del citato impegno di spesa; 

 di demandare all’Ufficio di Piano ed alla Responsabile di Antenna sociale tutti gli 
adempimenti esecutivi derivanti dal presente provvedimento;       

di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del servizio finanziario ed agli uffici 
di segreteria del Comune capofila, per quanto di competenza, nonché al Sindaco, al Presidente del 
Coordinamento Istituzionale ed al Segretario Generale. 

      

    
        IL DIRIGENTE 
 Giuseppe Fiorellini 


