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COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N.67 DEL 12 GIUGNO 2018 
 
OGGETTO: affidamento, mediante appalto ai sensi del D. Lgs. n.50/2016, del servizio di ge-

stione della Comunità Alloggio per Minori e della Casa di Accoglienza per ragaz-
ze e gestanti madri. Nomina del supporto al Responsabile del Procedimento. 

============================================================= 
L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Giugno alle ore 16;00 nella sede dell'Ente, 
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con l'intervento dei  
Sig.ri:                                                                                
                                                                                
 Presente      Assente 
 
1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) � � 
 
2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) � � 
 
3.  TRINCERI GIUSEPPINA � � 
 
4. CAUSI GRAZIA MARIA � � 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 
Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto: 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visti il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito il Con-
siglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, ratificato 
con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

Premesso che: 
- per garantire la funzionalità operative dell’Ente, si rende necessario provvedere 

all’affidamento del servizio di gestione della Comunità Alloggio per Minori e della Casa 
di Accoglienza per ragazze e gestanti madri mediante gara d’appalto disciplinata ai sensi 
del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

- con delibera del CDA n.66 del 12/06/2018 si è provveduto in tal senso alla nomina in-
terna del Responsabile del Procedimento; 
Constatato che l'art.31, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “Nel caso di ap-

palti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità del-
la fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente 
specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di con-
ferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin 
dai primi atti di gara.”; 

Preso atto che sussistono le condizioni previste dalle norme vigenti per affidare a sog-
getti esterni all'amministrazione i servizi di supporto al R.U.P. riferita nell’ambito di progetta-
zione, gara, esecuzione, affidamento, etc.) in quanto è accertata: 
a. la carenza in organico di personale tecnico/amministrativo; 
b. la difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei servizi; 
c. la difficoltà di svolgere le funzioni di istituto statutarie; 
d. trattarsi di servizi di speciale complessità; 

Considerato, altresì, che ai sensi del comma 11, dell’art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 il 
RUP deve avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, del supporto dei dipendenti delle 
amministrazioni aggiudicatici ed in caso di carenze dell’organico, per le attività di supporto 
si può ricorrere, con le procedure previste dal codice, a soggetti aventi le specifiche compe-
tenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale;  

Atteso che, per “attività di supporto” devono intendersi un insieme di prestazioni 
tecniche ed amministrative relative al corretto svolgimento delle funzioni del medesimo 
R.U.P., che costituiscano il presupposto per il corretto esercizio dei compiti funzionalmente 
attribuiti al RUP; 

Rilevato che, allo scopo, è stato interpellato il Dott. Gaspare Quartararo dipendente 
del Comune di Menfi (AG) Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Servizi Sociali del 
predetto comune, che ha dato la disponibilità ad espletare l’incarico di supporto al Respon-
sabile del Procedimento, concordando il compenso professionale omnicomprensivo di € 
1.000,00 al lordo delle ritenute di legge; 

Viste: 
- la nostra nota prot. n.151 del 14/04/2018 con la quale è stato chiesto al Comune di 
Menfi (AG) di autorizzare il predetto a svolgere l’incarico di supporto al RUP; 
- il provvedimento prot. numero 12843 del 05.06.2018 a firma del Sindaco e del Vice 
Segretario Generale del Comune di Menfi (AG) accertato al protocollo in data 05.06.2018 al 
n.215 con cui autorizza il predetto alla svolgimento dell’incarico di cui trattasi; 

 



Dato atto:  
- che l’incarico in argomento viene conferito per esigenze organizzative eccezionali e per 

l’espletamento di attività specialistica che presuppone competenze, conoscenze e pro-
fessionalità;   

- della temporaneità dell’incarico;  
- che non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con 

riferimento all’oggetto dell’incarico;  
Ritenuto opportuno attivare, per le ragioni esposte, le procedure di cui all’art. 31, co. 8 

per l’affidamento del servizio di supporto a favore del responsabile del procedimento, con rife-
rimento alla fase di progettazione, gara, esecuzione, affidamento, etc. in relazione 
all’affidamento del servizio di assistenza diurna e notturna a favore degli ospiti inseriti presso 
la Comunità Alloggio per Minori e la Casa di Accoglienza per ragazze e gestanti madri; 

Visti: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 ed il 

vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica 

beneficenza ed opere pie; 
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- Il vigente Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza e 

collaborazione, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.53 del 05-08-2011; 
- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29 del D. 

Lgs. n.50/2016, in materia di “Amministrazione trasparente”; 
- L’art.36, comma 2, lett. a), del d. Lgs. n.50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto 

soglia di valore inferiore ad € 40.000; 
- Il vigente Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato 

con deliberazione del CDA n.40 del 27/04/2018; 
Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di: 

1) Incaricare il Dott. Gaspare Quartararo nato a Menfi (AG) il 30 Giugno 1960 ed ivi residen-
te in Via Gianturco n.24, codice fiscale: QRTGPR60H30F126R, dipendente del Comune di 
Menfi (AG) di comprovata esperienza, in forza dell’articolo 31, comma 11, del D. Lgs. 
n.50/2016, il servizio di supporto amministrativo alle attività del RUP nominato in relazione 
all’affidamento del servizio di assistenza diurna e notturna a favore degli ospiti ricoverati pres-
so la Comunità Alloggio per Minori e la Casa di Accoglienza per Gestanti e Ragazze Madri, 
per una somma omnicomprensiva di € 1.000,00; 
2) Porre in essere tutti gli atti necessari ai fini dell’affidamento del servizio oggetto della pre-
sente ed ai fini dell’impegno di spesa sul redigendo bilancio preventivo 2018 della somma om-
nicomprensiva di € 1.000,00 sul relativo capitolo U.01.020.0051 “Consulenze tecniche”; 
3) Dare atto che il Dott. Gaspare Quartararo svolgerà il predetto incarico assicurando la pre-
senza presso l’Opera Pia tutte le volte che lo si riterrà opportuno senza vincoli di orario ed al di 
fuori dell’orario di servizio presso il Comune di Menfi (AG); 
4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, com-
ma 4, del D. Lgs. N.267/2000. 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA F.to TRINCERI GIUSEPPINA 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  ASSENTE 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
  
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 
Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 
stata prodotta alcuna opposizione. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        ________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Partanna, lì __________________ 
 
Visto:           IL SEGRETARIO 
    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 
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