COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

OGGETTO: VERBALE DI VALUTAZIONE relativo all'avviso pubblico rivolto ad associazioni di
volontariato per la co-progettazione e gestione in convenzione del centro diurno socioeducativo per disabili - Erogazione contributo.
L'anno Duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di Ottobre alle ore 9,15 in Buseto
Palizzolo nell'Ufficio della Responsabile del Settore "A", D.ssa Bica Maria, si è riunita la
Commissione per la valutazione delle richieste pervenute in riferimento all'avviso pubblico
rivolto ad associazioni di volontariato per la co-progettazione e gestione in convenzione del
centro diurno socio-educativo per disabili, nominata con Determinazione n. 648 del 15.10.2018,
composta come segue:
1) D.ssa Maria Bica - Responsabile del Settore "A" di questo Comune;
2) D.ssa Laura Bondi - responsabile Politiche Sociali del Comune di Valderice;
3) Gervasi Rosalia - istruttore amministrativo di questo Comune, con funzioni di segretario
verbalizzante.
E' presente la D.ssa Valentina Candela, in rappresentanza dell'associazione IL
SOL.CO., giusta delega sottoscritta dalla presidente D.ssa Angelo Vita, del 17.10.2018;
Si premette che:
con delibera di G.M, n. 33 del 17.04.2018, esecutiva, la sottoscritta è stata autorizzata
a porre in essere ogni atto utile al fine di provvedere all'affidamento del centro socioeducativo disabili, da svolgersi presso il Centro Diurno Comunale, per la durata di
anni due, ad associazioni di volontariato, mediante l'erogazione di un contributo
massimo annuo di € 20.000,00;
con determinazione n. 316 del 09.05.2018 si è provveduto ad approvare l'avviso
pubblico con allegate linee guida per la coprogettazione e gestione delle suddette
attività e modello/traccia esemplificativa, per la presentazione delle istanze;
l'avviso pubblico, completo di allegati, è stato pubblicato dal 30.05.2018 al
28.06.2018;
il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione era fissato
entro le ore 13,00 del 28 giugno 2018.
IL PRESIDENTE

alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia, con seduta pubblica, le operazioni di
esame e valutazione relative all'avviso di cui all'oggetto, dando atto che, entro il termine
indicato nell'avviso, è pervenuta n. 1 istanza presentata da:
- Associazione "IL SOL.CO." Solidarietà e Cooperazione Famiglie Disabili - Onlus, Via
Simone Catalano n. 55 - 91019 Valderice (TP), ilsolco@virgilio.it, acquisita al protocollo n.
6975 del 27.06.2018, pervenuta B.M.;
La Commissione, dopo aver constatato l'integrità del plico pervenuto, da inizio all'apertura
della busta, e constata la regolarità della documentazione prodotta.
La seduta procede in forma privata con l'apertura della busta contenente "Offerta tecnica" e
si valuta il progetto presentato nel rispetto delle linee guida e si attribuiscono i relativi punteggi.
Il punteggio dei vari indicatori relativi alle sezioni "qualità della proposta progettuale" e "qualità
professionale" somma complessivamente 80,30 punti.
Si procede quindi, in seduta pubblica, all'apertura della busta contenente l'offerta
economica e si rileva un ribasso del 5%, corrispondente ad un punteggio di 5 punti.
Pertanto il punteggio complessivo riportato dall'associazione "IL SOL.CO." è di punti 85,30.
L'importo da corrispondere all'associazione per la gestione in convenzione del Centro
socio-educativo per disabili è pari a € 19.000,00 annui.
La seduta si chiude alle ore 11,30.
Il presente verbale verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente per
giorni 7 (sette).
Il presente verbale viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma.
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