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COMUNE DI REALMONTE 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

SETTORE I  
Affari Generali, Relazioni con il Cittadino e A.R.O. 

 
PROT. N°_____ 
Del__29/08/2020__________ 

 
AGGIUDICAZIONE  “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CENTRI ESTIVI DIURNI” - 

FINANZIAMENTO DECRETO LEGGE n°34/2020 ART. 105 
 

PREMESSO  
 

CHE in data 15.07.2020 è stato pubblicato, all’Albo Pretorio On-line di questo Comune, l’Avviso pubblico 
per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura finalizzata all’individuazione di 
Associazioni, Associazioni parrocchiali ed Oratori territoriali interessati a svolgere il Potenziamento di 
un Centro Estivo Diurno, di servizi Socio-Educativi territoriali e di Centri con funzione educativa e 
ricreativa, destinati alle attività di bambini/e, di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da Giugno a 
Settembre 2020, secondo le emanate direttive dell’Assessorato Regionale. FINANZIAMENTO 
DECRETO LEGGE n°34/2020 ART. 105. 

 
SI DA ATTO ANCORA Che con Determina Sindacale n°19 del 31/07/2020 è stata costituita la 
Commissione, prevista nell’Avviso e formata dai Signori: 
 
Presidente:   Arch. Giuseppe Vella 
Componente:   Assessore Grazia Bartolomeo  
Componente:   Sig.ra Angela Maria Mallia  
Segretario:   Sig.ra Maria Consiglio 
 
CHE la stessa si aggiorna in data odierna per esaminare le integrazioni pervenute;  
 
VISTO il Verbale del 05/08/2020, regolarmente pubblicato sul Sito del Comune e il conseguente datato 07/08/2020 che 
qui vengono pedissequamente riproposti; 
 
DATO ATTO ANCORA CHE:  
 

BUSTA N°1 datata 23/07/2020 con Prot. n°6764, della Società Cooperativa Sociale l’Arca 
Onlus di Termini Imerese (PA) 
Si da atto che i documenti prodotti sono stati esaminati il 05.08.2020 e la Commissione si 
riserva l’eventuale riesame, ove lo dovesse ritenere necessario. 
Aperta la Busta (05/08/2020), all’interno si rilevava : ………….. – si rinvia ad un soccorso 
istruttorio – art. 2.9 delle Linee guida) - (AMMESSA CON RISERVA);  
 
BUSTA N°2 datata 23/07/2020 con Prot. n°6770, della Associazione Culturale dilettantistica 
Fantasylandia di Realmonte (AG) 
Si da atto che i documenti prodotti sono stati esaminati il 05.08.2020 e la Commissione si 
riserva l’eventuale riesame, ove lo dovesse ritenere necessario. 
Aperta la Busta (05/08/2020), all’interno si rileva che la proposta progettuale è carente da più 
punti di vista; si ritiene altresì il progetto non adeguato alle esigenze prospettate dalla Pubblica 
Amministrazione ed in particolare per il tempo offerto (24 Agosto – 29 Agosto ………….(NON 
AMMESSA); 
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BUSTA N°3 datata 24.07.2020 con Prot. n°6817 della Associazione Italiana Cultura Sport 
AICS di Agrigento (AG) 

 Si procede all’esame dei documenti: 
Si da atto che i documenti prodotti sono stati esaminati il 07.08.2020 dalla Commissione. 
ESAMINATI GLI ATTI PRODOTTI (07/08/2020), all’interno si rilevava : ………….. – anche 
in questo caso si rinvia ad un soccorso istruttorio – art. 2.9 delle Linee guida) - (AMMESSA 
CON RISERVA);  

 
Pertanto si AGGIUDICAVA CON RISERVA il Potenziamento di un Centro Estivo Diurno, di 

servizi Socio-Educativi territoriali e di Centri con funzione educativa e ricreativa, destinati alle 
attività di bambini/e di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da Giugno a Settembre 2020, 
secondo le emanate direttive dell’Assessorato Regionale. FINANZIAMENTO DECRETO LEGGE 
34/2020 ART. 105  alle: 

 
 Società Cooperativa Sociale l’Arca Onlus di Termini Imerese (PA); 
 Associazione Italiana Cultura Sport AICS di Agrigento (AG); 

 
VISTE le note datate 11 Agosto 2020 aventi protocollo n°7470, 7472 e 7473 con le quali sono stati comunicati, ai 
partecipanti, gli esiti delle distinte disamine da parte della Commissione esaminatrice; 
 
VISTE le integrazioni pervenute da parte di dei partecipanti con protocollo n°7835 del 24/08/2020 da parte di AICS; 
n°7926 del 25/08/2020 da parte di Sooc. Coop. Sociale L’Arca O.N.L.U.S. e n°7934 del 25/08/2020 da parte di Sooc. 
Coop. Sociale L’Arca O.N.L.U.S.; 
 

Sono stati avvisati entrambi i Concorrenti a mezzo delle pec e mail fornite: 
giovannigaspare.petix@archiworldpec.it, presidenza.aics.ag@arubapec.it (della Associazione Italiana 
Cultura Sport AICS di Agrigento (AG)) oltre a coopsocialelarca@gmail.com, cooperativalarca@pec.it 
della Società Cooperativa Sociale l’Arca Onlus di Termini Imerese (PA) 

I Suddetti concorrenti avrebbero dovuto far pervenire a mezzo pec al seguente indirizzo: 
protocollo.realmonte@pec.it nell’arco orario compreso tra le ore 8:30 e le ore 9:30 del 29/08/2020 (non prima e non 
dopo per essere ritenute valide e quindi ammissibili), l’offerta economica in ribasso della cifra a base d’asta e cioè 
€.12.607,21 (che include l’IVA ove prevista); 

Tale superiore importo includeva tutti i costi del progetto calibrato per quattro settimane decorrenti dal 1° 
settembre 2020 e di seguito qui elencati: 

n°1 Coordinatore; 
n°1 Animatore; 
n°4 Educatori senza titolo con esperienza; 
n°1 OSA; 
n°2 Ausiliari; 
Oneri di gestione; 
Assicurazione Utenti (Si considerano n°20 Partecipanti); 
Sanificazione ambiente esterno/interno e DPI 
Materiale didattico, giochi e quanto previsto nella proposta progettuale. 
Restava inteso che le procedure successive di Liquidazione sarebbero state funzione della effettiva 

rendicontazione e ove per motivi di forza maggiore procurati a Dispositivi e quindi cause non addebitabili all’Autorità 
Comunale e quindi quantificati in modo proporzionale alla decurtazione temporale; 

 
 
In data 29/08/2020 sono pervenute due offerte e precisamente: 
 
alle 9:16 (entro i Termini) La Società Cooperativa Sociale l’Arca Onlus di Termini Imerese 
(PA) 
 
alle 9:31 (fuori dei Termini) L’Associazione Italiana Cultura Sport AICS di Agrigento (AG); 
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Dalla disamina delle offerte, è risultata oltre che nei termini anche la più vantaggiosa l’Offerta della 
Società Cooperativa Sociale l’Arca Onlus di Termini Imerese (PA) con l’importo di 
€.11.726,65. 
 
Di quanto precede si darà comunicazione steso mezzo ai partecipanti e sarà dato pubblico avviso 
dell’aggiudicazione che avviene, per come previsto, dopo l’acquisizione delle offerte. 
 
Realmonte, lì 29 Agosto 2020 
 
 

        Il Presidente di Gara 
 Responsabile del I Settore 

                                                                                                                       Arch. Giuseppe Vella 
 
         F.to Digitalmente 
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