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riconosciuto, P.IVA/Cod. Fisc. 00331830828 (mandante)– La Panormitana soc coop onlus  - 

P.IVA/C.F. 05219170825 (mandante)- Ass. Prom. Sociale Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di 

Palermo P.IVA/Cod. Fisc. 06269030828 (mandante) con il punteggio attribuito di 100 (80 offerta 

tecnica e 20 offerta economica) 

 

Istruttore Segretariato Sociale 

Supporto RUP                                                                                         Il Rup 

Elvira Lombardo                                                             Dott.ssa A. Patrizia Provenzaano     

 
              

                                   

IL DIRIGENTE 

 

Vista la relazione che precede, facendo proprie le motivazioni su esposte e che si intendono   

integralmente riportate; 

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepita dalla legge regionale 48/91 e successive    modifiche 

ed integrazioni; 

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 13-03-2001; 

Visto il D.Lgs. 267/00, il D.Lgs.n.50/2016; 

 

D E T E R M I N A 

 

Prendere atto, a seguito dell’attività istruttoria e ricognitiva sul possesso dei requisiti 

dell’aggiudicatario;  

Dichiarare, conseguentemente, l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con determinazione 

dirigenziale n. 842 del 27/07/2018 in favore dell’O.E: Istituto Don Calabria, Ente civilmente 

riconosciuto,  P.IVA/C.F. 00280090234 (mandataria)- Centro Diaconale “La Noce” Istituto Valdese, 

Ente civilmente riconosciuto, P.IVA/Cod. Fisc. 00331830828 (mandante)– La Panormitana soc coop 

onlus  - P.IVA/C.F. 05219170825 (mandante)- Ass. Prom. Sociale Croce Rossa Italiana Comitato 

Provinciale di Palermo P.IVA/Cod. Fisc. 06269030828 (mandante) con il punteggio attribuito di 100 

(80 offerta tecnica e 20 offerta economica) 

Dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa all’Ufficio Gare Affidamento Servizi per gli 

adempimenti di competenza 

Dare atto altresì che il presente provvedimento verrà reso noto mediante la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune di Palermo e la pubblicazione sul sito istituzionale nell’apposita sezione 

“Amministrazione trasparente.” 

Il presente provvedimento non comporta spesa. 

 

 

                                                                                                                      Il Dirigente di Servizio                                                                                          

                                                                                      F.to                       D.ssa  Giuseppina Patrizia Arena  

 

 

Il presente atto è conforme nei contenuti all’originale, conservato agli atti di ufficio dell’Amministrazione                                                                           
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Per l’esame dell’argomento in oggetto e della relativa determinazione dirigenziale, il responsabile del 

procedimento rassegna la seguente relazione: 

  

Visto 

 

- che con determinazione dirigenziale dell’Area alla Cittadinanza Solidale- Settore della Cittadinanza 

Solidale n 313 del 03/04/2018 è stato approvato il bando di gara, il capitolato d’oneri, la relazione 

tecnico –illustrativa, la modulistica nonché il DGUE ed il piano finanziario; 

- che la suddetta determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Gare- Affidamento Servizi –per gli 

adempimenti di competenza connessi alla procedura per la celebrazione della gara; 

- l’Ufficio Gare- Affidamento Servizi- cosi come comunicato con e-mail del 15.05.2018, ha provveduto 

alle pubblicazioni di rito ovvero: 

• G.U.C.E. 2018/S 086 – 194460 del 04.05.2018, 

• G.U.R.S. n 19 del 11.05.2018, 

• Sito internet Stazione Appaltante all’indirizzo ww.comune.palermo.it, 

• Sito Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture;  

- che con nota prot. n. 137298 del 20.06.2018 della Regione Siciliana Assessorato Infrastrutture e 

Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Servizio U.R.E.G.A. – Sezione Provinciale di Palermo, 

sono stati comunicati all’Ufficio Gare e Servizi i nominativi dei componenti esterni individuati, ai sensi 

dell’art 8 della L.R. n 12/2011; 

- che le sedute della Commissione di gara, cosi come dai verbali trasmessi dall’Ufficio Gare e Servizi 

con nota e-mail del 10.07.2018 acquisita agli atti d’Ufficio con prot. n. 990417 del 17/07/2018 sono 

state complessivamente n. 6; 

Dato atto che  

- che con determinazione dirigenziale dell’Area alla Cittadinanza Solidale- Settore della Cittadinanza 

Solidale n, 842 del 27/07/2018 sono stati approvati i verbali di gara nonché la proposta di aggiudicazione 

in favore dell’O.E.: Istituto Don Calabria, Ente civilmente riconosciuto,  P.IVA/C.F. 00280090234 

(mandataria)- Centro Diaconale “La Noce” Istituto Valdese, Ente civilmente riconosciuto, P.IVA/Cod. 

Fisc. 00331830828 (mandante)– La Panormitana soc coop onlus  - P.IVA/C.F. 05219170825 (mandante)- 

Ass. Prom. Sociale Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Palermo P.IVA/Cod. Fisc. 06269030828 

(mandante) con il punteggio attribuito di 100 (80 offerta tecnica e 20 offerta economica) e si è proceduto 

alle pubblicazioni di cui all’art. 29 del D.lgs. 50/2016;  

- sono state disposte le verifiche delle dichiarazioni dell’aggiudicatario di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e le verifiche del possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria di cui all’art. 

83 del D.Lgs. 50/2016; 

Rilevato che l’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti, come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016; 

Dato atto 
- che con nota prot. n. 1553765 del 16.10.2018 (All.1) l’Ufficio Gare ha relazionato sull’espletamento 

della verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 53, c. 16 

ter del Dlgs 165/2001 in capo alla costituenda A.T.I. appaltatrice; 

- che con nota prot. n. 500/int del 19.10.2018 (All.2) il RUP ha relazionato sull’espletamento della 

verifica dei requisiti speciali di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; 

Dato altresì atto che le verifiche di cui sopra hanno avuto esito positivo; 

 

PROPONE 

 

Dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 842 del 

27/07/2018 in favore dell’O.E: Istituto Don Calabria, Ente civilmente riconosciuto,  P.IVA/C.F. 

00280090234 (mandataria)- Centro Diaconale “La Noce” Istituto Valdese, Ente civilmente 
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- 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

AREA DELLA CITTADINANZA SOLIDALE 

SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE 

Servizio Comunità, contrasto alla povertà e sicurezza sociale. 

U.O. Contrasto alla grave marginalità adulta. 

Palazzo Natale di Monterosato  - Via Garibaldi n.26 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

n.   1182 del 19/10/2018  

 

                                                       AREG N.  1570610 DEL 22/10/2018 

 

 

 

 

 

Oggetto: Scheda di Progetto PA 3.2.2.a - Poli diurni e notturni per l’accoglienza di soggetti fragili in 

povertà socio-sanitaria” del PON Città Metropolitane 2014 / 2020 a valere sulle risorse dell’Asse 3 

CUP:D79G17001270006 CIG 73999675F2.  

Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 842 del 

27/07/2018 in favore del RT: Istituto Don Calabria, Ente civilmente riconosciuto,  P.IVA/C.F. 

00280090234 (mandataria)- Centro Diaconale “La Noce” Istituto Valdese, Ente civilmente riconosciuto, 

P.IVA/Cod. Fisc. 00331830828 (mandante)– La Panormitana soc coop onlus  - P.IVA/C.F. 05219170825 

(mandante)- Ass. Prom. Sociale Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Palermo P.IVA/Cod. Fisc. 

06269030828 (mandante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


