
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 112 del 24-02-2021

OGGETTO: Individuazione  soggetto del  terzo settore per la co-progettazione e successiva
eventuale gestione del progetto da candidare per l'avviso "Educare in Comune".

Premesso che  con determina n. 87 del 11.02.2021 è stata avviata con avviso pubblico la procedura per
l'individuazione di soggetti del Terzo Settore, interessati a   partecipare tramite co-progettazione, in qualità
di partner, alla candidatura del Comune di Randazzo all'avviso "EDUCARE IN COMUNE", per il
finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali,
formative ed educative dei minori;
Che la presentazione delle proposte è stata fissata per il giorno 18.02.2021  alle ore1200;
Che le proposte sarebbero state valutate attribuendo fino a 100 punti alla proposta progettuale così come
articolata nell’avviso pubblico;
Che, entro le ore 12,00 del 18.02.2021 termine ultimo previsto per la ricezione delle offerte, sono
pervenute n. 2 offerte delle seguenti ditte:

Cooperativa Iride s.c.s  – CF/P.IVA 04229280872, con sede legale in  Piazza Carlo Alberto 49 -  950481.
SCORDIA (CT) , la quale ha prodotto una dichiarazione di impegno a  costituire una Associazione
Temporanea di Imprese (ATI) con la Cooperativa La Fenice s.c.s. con sede legale in Catania, via Fimia
42,  CF/P.IVA 02613690870;
Cooperativa Sociale Sorriso – Via Piacenza 24 – 92024 CANICATTÌ (AG)2.

Che successivamente all’arrivo delle proposte è stata nominata la Commissione incaricata di procedere alla
valutazione delle proposte progettuali e all'attribuzione dei conseguenti punteggi;
Visto il verbale n. 1 redatto dalla Commissione da cui emerge che:

entrambe le Cooperative sono state ammesse alla selezione in quanto in possesso dei requisiti

richiesti dall’AVVISO;
la valutazione delle proposte progettuali ha prodotto i seguenti punteggi:

A.T.I. : Cooperativa Iride scs – La Fenice scs:punti  73/100

Cooperativa Sociale Sorriso : punti  54/100

VISTA la legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”, che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello
locale, indica le priorità e i settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e
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finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti del Terzo Settore, spostando l’attenzione dall’azione
esclusiva dell’ente pubblico a una azione svolta da una pluralità di attori;
VISTO il DPCM 30 marzo 2001 che fornisce indirizzi per la regolazione dei rapporti dei Comuni con i soggetti
del Terzo Settore ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla L. 328/2000, nonché per la valorizzazione
del loro ruolo nelle attività di programmazione e progettazione del sistema integrato di interventi sociali;
VISTA la Delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo
settore e alle cooperative sociali” che definisce la co-progettazione come “un accordo procedimentale di
collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e
attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il
proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno
privato nella funzione sociale…..”;
VISTO il documento di approfondimento ANCI di maggio 2017 -La co-progettazione e il codice degli appalti
nell’affidamento dei servizi sociali-;
DATO ATTO, che sono stati rispettati i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di
trattamento, richiamati dall’art.12 della L. 241/1990;

SI PROPONE
Di approvare il verbale n. 1 relativo alla valutazione delle proposte progettuali per la1.
partecipazione di soggetti del Terzo Settore in qualità di partner, tramite co-progettazione,
alla candidatura del Comune di Randazzo all'avviso "EDUCARE IN COMUNE, per il
finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle
opportunità culturali e educative di persone minorenni.

Di individuare l’A.T.I. costituita dalla Cooperativa Iride s.c.s  – CF/P.IVA 04229280872, con2.
sede legale in  Piazza Carlo Alberto 49 -  95048 SCORDIA (CT)  (Capofila) e dalla Cooperativa La
Fenice s.c.s. con sede legale in Catania, via Fimia 42,  CF/P.IVA 02613690870 (mandante),
quale Ente del Terzo Settore per la co-progettazione e successiva eventuale gestione del
progetto da candidare per l'avviso "Educare in Comune" inerente l’area tematica A) "Famiglia
come risorsa" e l’area tematica B) "Relazione ed inclusione",  descritte nell’Avviso.

Dare atto che il Comune di Randazzo è comunque titolare delle proposte presentate, ne3.
mantiene il coordinamento e la responsabilità della realizzazione nei confronti del
Dipartimento ed è l'unico beneficiario del finanziamento in caso di ammissione della proposta
progettuale.

Dare atto:4.

che i servizi oggetto della presente determinazione saranno finanziati dal contributo-

erogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della
famiglia, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento;
che in caso di assegnazione del contributo, verranno effettuati i relativi accertamenti e i-

conseguenti impegni di spesa su appositi capitoli di bilancio;
che, qualora il Dipartimento per le politiche della famiglia non concedesse il-

finanziamento richiesto l’A.T.I. costituita dalla Cooperativa Iride s.c.s  (Capofila) e dalla
Cooperativa La Fenice (mandante),  non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti
dell’Amministrazione Comunale di Randazzo;
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che il partenariato con la suddetta A.T.I. avrà la durata di 12 mesi restando ferma la-

possibilità di eventuali proroghe, così come stabilito dall’art. 3 dell’Avviso emanato dal
suddetto Dipartimento;
DISPORRE che:5.
tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, compresa la presente determina, saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sezione Bandi e Contratti, e la sua pubblicazione come previsto dalle norme
vigenti in questo Ente.

Il Responsabile del Procedimento
 GAETANO FISAULI
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 109 del 24-02-2021
Reg. Gen. N. 213 del 24-02-2021

OGGETTO: Individuazione  soggetto del  terzo settore per la co-progettazione e successiva
eventuale gestione del progetto da candidare per l'avviso "Educare in Comune".

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
 GAETANO FISAULI
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