
COMT]Ntr DI VILLARTCCA
Provincia di Napoli

Settore V

Ilfficio Politiche Sociali

Prot. int.no 50 del05103/2A15

Determinazione no JhC der S-Z-z"JS
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DEt SERVIZIO Dl VIGILANZA SCOLASTICA PERIODO DALLA

DATA DI ESECUZIONE DELLA PRESENTE E FINO AL3AIOS/2015. APPROVAZIONE VERBALE

CIG:234127EE28

TL CAPO SETTORE

Visto ilvigente Regolamento di contabilità, approvato con DeliLrerazione di Consiglio Comunale n.5112003:,

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 3A10912014, con la quale, ai sensi dell'art. 42,

comma 2,lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.veniva approvato il Bilancio di previsione per l'anno

2014;

Visto il D.Lgs. n.267 DA00;

Vista la Deliberazione di G.M. n.59 del 1111112014, con la quale veniva approvato il PEG per l'anno 2014 e

venivano individuati i Responsabiii di Settore cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di spesa e di entrata.

Vista il Regolamento Comunale per la disciplina dei cotnratti approvato con deliberazione della

Commissione straordinaria n.221 del 08/06/1 994 e ss.mm

Visto il Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi per la realizzazione dei lavori in
economia,approvato con Delibera n.89 del 17101212A01

Premesso

- che, con Delibera n. 76 del 1211212014 ,laG.C.dava mandato al Capo Settore Politiche Sociali di

organizzare per I'anno 2015, unicamente per il periodo scolastico gennaio/maggio e

settembre/dicembre 2015,ilservizio di vigilanza scolastica affraverso l'impiego di soggetti anziani

ultra sessantacinquenni in disagio economico, e attraverso l'individuazione di un'associazione di

volontariato;
- che, tuttavia, considerata l'effettiva risorsa disponibile al competente capitolo di Bilancio , appare

opportuno programmare tale servizio per l'anno scolastico in corso ,e precisamente per iI periodo

febbraio-maggio 2015;

- che, all'uopo l'Ufficio ha predisposto con giusta detenninazione del Capo Settore n.99 del

05102/2A15 avviso pubblico, per la selezione di detta associazione di volontariato , nonché

disciplinare utile per la predisposizione di un progetto da parte delle associazioni, prevedendo nel

medesimo anche i criteri di valutazione dello stesso;



- che, l'Ufficio Protocolli con nota no240 del27lA2lZAl5 kasmettevan"2 plichi, Associazione Anteas

e Associazione Base Puma, arrivati nei termini stabiliti , relativi all'avviso di cui sopra ;

- che, in data 0210312015 si è riunita la Commissione ,giusta nomina del Capo Settore, per la

valutazione dei progetti presentati;

- che, a seguito della valutazione l'Associazione di Volontariato Anteas 'Nuova Solidarietà Napoli

Nord" ha riportato punti 91 , rnentre l'Associazione di Protezione Civile Base Pum a ha riportato

punti 40;

- che, pertanto risulta aver ripoftato punteggio maggiore l'Associazione di Volontariato Anteas

"Nuova Solidarietà NapoliNord" e quindi ha titolo ad essere dichiarata aggiudicataria del servizio di

vigilanza scolastica per il periodo dalla data di esecuzione della presente e fino al30lA5l2015;

- che , appare opportuno approvare il verbale, che si allega alla presente per formame parte integrante

e sostanziale,

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono per ripetuti e trascritti :

1. Approvare l'allegato verbale che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;

2. Affidare all'Associazione di Volontariato Anteas "Nuova Solidarietà Napoli Nord" l'esecuzione del

servizio di vigilanza scolastica per il periodo dalla data di esecuzione della presente e fino al

30105Da15;

3. Dare atto che l'impegno spesa è stato assunto con giusta determinazione del Capo Settore n.99

del 05 /02/2015, Cap. 1L00405141202 Imp. 359/2a1-5;

4. Trasmettere la presente al['Associazione di Volontariato Anteas "Nuova SolidarietàNapoliNord"
per la sottoscrizione e accettazione del Disciplinare;

5. Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4 T.U.

sull'Ordinamento EE.LL. n. 267 /OO;

Villaricca,lì

approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del30104



Verbale di selezione dell'Associazione diVolontariato pei'i'affidamento del servizio clivigilanza scolasiica

Addì 2 marzo 2015 alle ore L0,00 presso l'Assessorato alle Politiche Sociaii del Comune cjiVillaricca sitc alia

via Dei Sei Martiri,34, si è riunita la commissione nominata dal Capo Settore, per i'affidamenic del Serrvizic

" Vigilanza Scolastica", cosi cornposta:

Presidente : Tommassiello Dr.ssa M. Teresa

Componente : Di Tota dr.ssa M. Grazia

Segretario : Chiara Dr.ssa Gaeta

Tesie : Barberio Giovanna

Teste : Cuozzo M. Carmina

il Presidente prende atto della nota inviata dall'Ufficio Protocollo deli'Ente, n" Z4O del27iA2/2G15 con ia
quale trasmette n" 2 plichi giunti nei ierrnini del Bando;

Prot. n. 2594 del 26t'A2/2A1.5 Ass. diVolontariato Anteas "Nuova Solidarietà Napoli Norci";

Prot. n. 2597 ciel 26/02/2A15 Ass. Nucleo di Proiezione Civiie BASE PUMA;

ll presidente costatato e fatto costatare l'integrità dei plichi, passa all'aperiura della i'i:usta e alia veriflca
della documentazione richiesta. La verifica da esito positivo, ì'Ass. di Volontai'iatc Anteas "i\ir-:c,..'e

Solidarietà Napoli Nord" ha presentato i documenti i"ichiesti quindi viene ammessa alla seconda iase, ia
valutazione del pi'ogetto;

ll Presidente passa all'apertura della seconda busta, presentata dall'Ass. Nucleo di P;-otezione Civiie EASI

PUMA, e all'anaiisi della clocumentazione nella stessa contenuia, anche ia su ciiata Associazicne viene

ammessa alla seconda fase avendo prodotto la giusta documentazione;

Si passa, quindi aii'apertura delle busie contenenti il progeito presentaio cjeii'Associazione , ella ieirura
ciello stesso ed ail'assegnazione, punto per punto, del punteggio come da scheda di cui al Capitolar,:, al

iermine della valutazione Ia sltuazione è la seguente:

L'Ass. di Voiontariaio Ai-rieas, ha risposto puniuatmente alla scheda di valutazione dimostrando concscenza

del terriiorio, del servizio E offi'endo alla Commissione Ia possibilità di atti'ibuire il punieggio pei'cui :

Quatità del progetto 54/7A - Capacità Tecniche 37 fiA = Punti g1

L'Ass. Nucleo di proiezione Civile BASE PUMA, per come ha preseniato ii progetto ha reso difficile ia

valutazione in quanro ic s:esso è scritto in maniera approssimativa e iale da non ricalcare la scheda di

attribuzione del punteggio come da capitolatc, il progetto mostra poca conoscenza dei territorio e del



servizio in questione , mentre la relazione illustrativa delle attività dell'Associazione è molto puntuale e

corposa. Per cui alla fine della valutazione il punieggio assegnato dalla Commissione è il seguente;

Qualità delprogetto 2O/7A- Capacità Tecniche 2ABA = Punti 40

Alla luce di quanto sopra la Commissione afiida il Sei'vizio all'Associazione di Volontariato Anteas "Nuor-ia

Sotidarietà Napoli Nord".

Villaricca,lì A2/$ 12A$

Delche verbaie letto e sotioscritto

Il Presidente : Tomrnasiello Dr.ssa M. Teresa

IlComponente : diTota Dr.ssa IVl. Grazia --

{lSegretario : Gaeta Dr.ssa Chiara

Teste : Berberio Giovann:

Teste : Cuo:zc.l I.1.'I..ir:iine


