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L'ADDETTO ALLA
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SETTORE 2° – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO ATTIVITA' PER IL CITTADINO

DETERMINAZIONE

n.127/2019 del 06.05.2019

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Affidamento in concessione di un immobile sito a Giovinazzo, in

località Casina della Principessa, da destinarsi a sede di un Centro Diurno per

disabili (art. 60 Reg. Reg. Puglia n. 4 del 18.01.2007). Codice CIG: 76526942DE–

aggiudicazione definitiva a favore della Ditta Anthropos Società Cooperativa

Sociale.

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 269/2019

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2019 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2019/2021.

emessa ai sensi

In data 6 maggio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



premesso che:

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 14/10/2016 si stabiliva di destinare l’immobile 
sito in Località Casina della Principessa a Centro Diurno per Disabili e di affidarne la gestione, a 
titolo gratuito, attraverso idonea procedura di gara ad evidenza pubblica, tra i soggetti previsti 
dall’art. 48, comma 3, lett. c., del D.Lgs. n. 159/2011 (trattandosi di servizio da allocare in un bene
confiscato alla criminalità organizzata) e che siano in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente in materia di appalti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e Reg. Reg. n. 4/2007 e s.m.i.); 

• con Determinazione Dirigenziale del Settore Economico Finanziario n. 378 del 12/10/2018 R.G. 
720/2018, si attivava una procedura di gara ad evidenza pubblica per la scelta di un soggetto a cui 
affidare, mediante concessione in comodato d’uso gratuito, per la durata di dieci anni, l’immobile 
situato nel Comune di Giovinazzo, in località Casina della Principessa, e delle attrezzature ivi 
allocate, da destinare a Centro Diurno per Disabili (art. 60 Reg. Reg. n. 4/2007 e s.m.i.) e si 
approvavano, contestualmente, il bando ed i relativi allegati, lo schema di convenzione e l’elenco 
delle attrezzature disponibili; 

• il bando di gara è stato pubblicato: 

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (per estratto) V Serie Speciale “Contratti 
Pubblici” n. 121 del 17/10/2018; 

• sui quotidiani (per estratto): “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” del 19/10/2018 – “Il Giornale” ed. 
centro-sud in data 19/10/2018; 

• all’Albo Pretorio on-line, nella sez. bandi di gara, del Comune di Giovinazzo in data 18/10/2018; 
• sul sito internet dell’ANAC – SIMOG in data 11.10.2018; 
• con inserimento sulla piattaforma Empulia in data 18.10.2018; 

• in data 23.11.2018 è intervenuta la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
• alla predetta scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute, 

attraverso la piattaforma telematica di Empulia, due offerte da parte delle seguenti Ditte: 

1. Anthropos Società Cooperativa Sociale; 
2. Metropolis Cons. Coop. Soc. a r.l. - Esecutrice Nadir Onlus Impresa Cooperativa Sociale; 

• con Determinazione Dirigenziale del Settore Economico Finanziario del Comune di Giovinazzo n.
452 del 29/11/2018 RG n. 855/2018 sono stati individuati i componenti della commissione di gara 
per la valutazione delle offerte pervenute relativamente alla gara in oggetto; 

considerato che la commissione ha svolto le operazioni di gara nelle seguenti sedute:

29.11.2018 (verbale n.1), 17.01.2019 (verbale n.2), 06.02.2019 (verbale n.3), 26.02.2019 (verbale n.4), 
05.03.2019 (verbale n.5), 29.03.2019 (verbale n. 6), 11.04.2019 (verbale n.7);

vista la nota prot. comunale n. 7038 del 03.05.2019, con la quale il Responsabile Unico del 
Procedimento ha trasmesso la proposta di aggiudicazione della gara per l’affidamento in concessione a 
favore della Ditta Anthropos Società Cooperativa Sociale, C.F. e P. IVA: 03469180727, di un immobile 
sito a Giovinazzo, in località Casina della Principessa, da destinarsi a sede di un Centro Diurno per 
disabili (art. 60 Reg. Reg. Puglia n. 4 del 18.01.2007) dando atto che il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva prot. INAIL 15308448 con scadenza 26.06.2019 risulta regolare, mentre sono in corso le 
verifiche del possesso degli altri prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario proposto;

vista l’offerta economica della Ditta Anthropos Società Cooperativa Sociale, la quale prevede una retta 
giornaliera pari a 52,50 otre IVA%;

dato atto che per effetto della suddetta offerta il valore dell’affidamento è pari ad € 294.000,00 
(52,50x20x280) annui oltre IVA, pari a € 3.234.000,00 (per 11 anni, periodo di affidamento comprensivo 
di un anno di eventuale rinnovo soggetto a contrattualizzazione) oltre IVA;



dato atto che è in corso la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario, come 
disposto all’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto l’aggiudicazione diventerà efficace dopo
la verifica del possesso dei predetti requisiti;

ritenuto pertanto necessario procedere

• all’approvazione dei verbali di gara, conservati agli atti d’ufficio; 
• all’aggiudicazione della gara per per l’affidamento in concessione a favore della Ditta Anthropos 

Società Cooperativa Sociale, C.F. e P. IVA: 03469180727 della durata di 10 anni decorrenti dalla 
data di stipula del contratto, per l’importo complessivo presunto annuo di euro 294.000,00 oltre 
IVA come per legge; 

dare atto che il presente affidamento non comporta impegno di spesa;

ritenuto necessario accertare l’entrata finanziaria di € 6.000,00, pari a € 600,00 annui, che l’affidataria si 
è impegnata a pagare per l’utilizzo delle attrezzature di cui all’elenco allegato agli atti di gara, al capitolo 
586 del bilancio di previsione finanziaria 2019-2021, codice di bilancio 3.100.03, con imputazione 
contabile all'esercizio finanziario 2019 e successivi;

VISTI

• la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 

DEGLI ENTI LOCALI; 
• D.lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di Protezione dei dati Personali) e il regolamento 

europeo per la Privacy n. 679/2016; 
• la legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
• il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) 

• la delibera AVCP n. 1377 del 21 dicembre 2016; 
• il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture" 

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato:

1. approvare i seguenti verbali di gara, che vengono conservati agli atti d’ufficio: 29.11.2018 
(verbale n.1), 17.01.2019 (verbale n.2), 06.02.2019 (verbale n.3), 26.02.2019 (verbale n.4), 
05.03.2019 (verbale n.5), 29.03.2019 (verbale n. 6), 11.04.2019 (verbale n.7); 

2. aggiudicare alla Ditta Anthropos Società Cooperativa Sociale, C.F. e P. IVA: 03469180727 con 
sede a Giovinazzo (BA), la gara per l’affidamento in concessione di un immobile sito a 
Giovinazzo, in località Casina della Principessa, da destinarsi a sede di un Centro Diurno per 
disabili (art. 60 Reg. Reg. Puglia n. 4 del 18.01.2007), per l’importo complessivo presunto di € 
294.000,00 (52,50x20x280) annui otre IVA pari a € 2.940.000,00 per tutta la durata della 
concessione (10 anni) oltre un anno soggetto ad opzione di rinnovo; 

3. dare atto che: 
4. la decorrenza della concessione avverrà con la sottoscrizione del contratto, alle condizioni offerte 

nel progetto tecnico presentato in sede di gara e nel rispetto delle clausole previste dal capitolato 
speciale d’appalto; 



5. che il presente affidamento non comporta impegno di spesa; 

- è in corso la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario, come disposto
all’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e che pertanto l’aggiudicazione diventerà efficace dopo 
la verifica del possesso dei predetti requisiti;

1. accertare l’entrata finanziaria di € 6.000,00, pari a € 600,00 annui, che l’affidataria si è impegnata
a pagare per l’utilizzo delle attrezzature di cui all’elenco allegato agli atti di gara, al capitolo 586 
del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, codice di bilancio 3.100.03, con imputazione 
contabile all'esercizio finanziario 2019 e successivi in cui scade il credito; 

2. procedere alle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016; 
3. trasmettere il presente provvedimento e tutti gli atti propedeutici necessari, all’ufficio contratti 

comunale affinché possa procedere alla stipula del relativo contratto, trascorso il necessario 
periodo di stand still previsto per legge; 

4. procedere, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento alla comunicazione del 
presente affidamento definitivo ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e alla 
pubblicazione sul sito del Comune di Giovinazzo sezioni: 

1. Bandi e Avvisi - Bandi (http://www.comune.giovinazzo.ba.it/bandi/bandi.html) 
2. Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - 2017 - Avvisi Bandi e Inviti 

-Avvisi,Bandi e inviti per contratti di servizi sottosoglia comunitaria 
(http://www.comune.giovinazzo.ba.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-
contratti/2016/avvisi-bandi-ed-inviti/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-
forniture-sottosoglia-comunitaria.html) 

3. all'Albo Pretorio Comunale. 

 

 

http://www.comune.giovinazzo.ba.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/2016/avvisi-bandi-ed-inviti/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-forniture-sottosoglia-comunitaria.html
http://www.comune.giovinazzo.ba.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/2016/avvisi-bandi-ed-inviti/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-forniture-sottosoglia-comunitaria.html
http://www.comune.giovinazzo.ba.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/2016/avvisi-bandi-ed-inviti/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-forniture-sottosoglia-comunitaria.html


VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


