CITTA' DI RAGUSA
Settore XII <Servizi sociali ed assistenza>
OGGETTO: Avviso pubblico per l’affidamento del Servizio “Sportello Famiglia” previsto nel Piano di
Zona Distretto socio sanitario n.44 – Biennio 2008/2009 – Verifica di congruità.

VERBALE COMMISSIONE
N. 3 del 30/12/2008
L’anno duemilaotto il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre alle ore 10,30, nell’Ufficio del Dirigente del Settore
12° - Servizi Sociali si è riunita la Commissione composta da:
◊ Dirigente del Settore 12° Servizi Sociali Dott. Alessandro Licitra, Presidente;
◊ Assistente sociale Maria Teresa Franco, Comune di Giarratana, componente e verbalizzante;
◊ Assistente Sociale Lucia Gambuzza, componente.
PREMESSO CHE:
• Con verbale n. 2 del 17/12/2008, che si richiama integralmente, si è proceduto ad una aggiudicazione
della gara in via provvisoria al Consorzio La città solidale di Ragusa, affermando che l’aggiudicazione
definitiva avverrà a seguito della verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs n.
163/06.
• Con nota del Comune di Ragusa n. 99478 del 17/12/2008, si invitava il Consorzio La Città Solidale a
fornire, per iscritto, entro 10 giorni dalla ricezione della stessa nota, i chiarimenti necessari alla verifica
della congruità dell’offerta;
• Il Consorzio La città solidale con nota n. 217/08 assunta al protocollo del Comune con n. 101849 del
29/12/2008, ha prodotto i chiarimenti richiesti.
Il Presidente dà lettura dei chiarimenti contenuti nella nota suddetta, e la Commissione si ritiene soddisfatta in
merito alle spiegazioni fornite relativamente al punto C2 “piano di formazione ed aggiornamento del personale” e
al punto C3 “organizzazione ed organigramma”.
Riguardo ai chiarimenti forniti sui costi delle figure professionali, le schede riassuntive prodotte dal Consorzio La
città solidale non corrispondono alle tabelle indicate dal CCNL, e pertanto, non essendo state specificate quali
sono le motivazioni e le voci di costo sulle quali il Consorzio ha un risparmio, la Commissione ritiene necessario
chiedere ulteriori specificazioni in merito, e quindi aggiorna la seduta a data da destinarsi.
Alle ore 11.30 si chiudono i lavori.
Letto, confermato e sottoscritto:
Presidente Alessandro Licitra _________________________________________
Assistente sociale Maria Teresa Franco____________ _____________________
Assistente Sociale Lucia Gambuzza ____________________________________
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