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. 4 del 20/01/2009
L’anno duemilanove il giorno 20 (venti) del mese di gennaio alle ore 9,00, 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 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.
• Con verbale n. 3 del 30/12/2008, che si richiama integralmente, sono stati accolti i
chiarimenti forniti dal Consorzio La città solidale di Ragusa, eccetto la parte riferita
ai costi delle figure professionali;
• Con nota del Comune di Ragusa n. 2172 del 13/01/2009, si richiedeva al Consorzio
La Città Solidale un incontro per ulteriori chiarimenti.
Sono presenti il Sig. Cascone Giorgio consulente del lavoro del Consorzio “La città
Solidale” ed il sig. Marco Carnemolla in rappresentanza dello stesso.
Quindi il consulente espone la modalità di calcolo dei costi del personale, effettuata sulla
base del CCNL del provato sociale vigente.
La Commissione, preso atto dei chiarimenti forniti dai rappresentanti del Consorzio “La
città solidale” , dopo attenta valutazione, affida il servizio “Sportello Famiglia” al Consorzio
“La Città solidale” di Ragusa per la durata di mesi 24 (ventiquattro) e per l’importo di €
32.977,00 (Eurotrentaduemilanovecentosettantasette/00) IVA esclusa.
Alle ore 9,30 si chiudono i lavori
Letto, confermato e sottoscritto:
Presidente Alessandro Licitra _________________________________________
Assistente sociale Maria Teresa Franco__________________________________
Assistente Sociale Lucia Gambuzza ____________________________________
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