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OGGETTO: Svincolo polizza fidejussoria al R.T.I ,formato dalla Soc. Coop.Soc. “ l’Albero 
delle Idee”-  Montevago  e dalla  Soc.Coop.Soc. "Quadrifoglio "  - Santa 
Margherita di Belice per espletamento servizio  di Micronido - 
CIG:63098447FC. 

 
 
 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZIO SOCIALI 
 
 
 
Ufficio proponente: Ufficio Servizi Sociali 
 
                   
                                                                                 
 
 
 
  
 
                                                                                            
                                                   
 
 



IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 
Premesso che: 
- Il servizio “Micronido”, incluso nel Piano di Intervento per l’Infanzia del Distretto socio-sanitario Ag.7 ed elaborato 
nell’ambito del Piano Azione Coesione (PAC), è stato finanziato dal 1° riparto delle risorse del Programma per i Servizi di 
Cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti, adottato dal Ministero dell’Interno ( Giusto decreto 247/PAC 
dell’08/10/2014 per l’importo complessivo di € 536.487,04 per tutto il Distretto socio-sanitario Ag. 7); 
- che il Gruppo di Piano, per soddisfare le esigenze rilevate nei vari comuni del distretto, ha predisposto diversificate schede 
- progetto, prevedendo per il Comune di Santa Margherita di Belice/ Montevago la realizzazione di un Micronido come di 
seguito, per l'importo complessivo di € 84.906,15  (oltre 4% IVA se dovuta), previa gara informale fra Istituzioni socio-
assistenziali: 

Servizio Durata in mesi Posti utente Importo 
MicroNido 10 12 di cui 8 residenti nel 

Comune di Santa 
Margherita di Belice e 4 a 
Montevago 

€ 84.906,15 oltre IVA al 4% 

-Che  con propria determina n. 105 del  21/08/2015 sono state  approvate le risultanze dei verbali di gara n. 1 e n. 2, 
rispettivamente  del 24/07/2015 e 28/07/2015, ed  aggiudicato, in via definitiva, in base all’art. 11, comma 5, del D.lgs 
163/2006, sotto le riserve di legge, il servizio “Micronido”  al costituendo R.T.I ,formato dalla Capogruppo/ mandataria 
Soc. Coop.Soc. “ l’Albero delle Idee “ Via Mazzini ,1 Montevago  Cod. Fisc. 02677340842 e dalla  Soc.Coop.Soc. 
"Quadrifoglio "  Via G. Giusti 84 - Santa Margherita di Belice( Mandante) Cod.Fisc.01694340843, per l’importo 
complessivo di € 84.418,68, oltre IVA nella misura di legge , se dovuta, al netto del ribasso d’asta del 10%, da espletare 
secondo le modalità e le condizioni previste nel capitolato d'oneri, approvato con determina 89 del 26/06/2015 e con le 
migliorie contenute nell’offerta tecnica non incidenti sul costo del servizio- CIG:63098447FC. 

-che  la  Soc.Coop.Soc. “ l’Albero delle Idee “ Via Mazzini ,1 Montevago, Cod. Fisc.02677340842  alla quale è stata 
conferita la rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo  di Impresa costituito tra le suddette Coop. Soc.( Repertorio 
n.323  registrato ad Agrigento  al n.4096 del 16/09/2015  Serie 1) con nota assunta al prot. n.16726 del 05/10/2015, ha 
comunicato l’avvio del servizio a far data del 05/10/2015  

-che in data 16/10/2015, è stato stipulato, con la predetta Soc.Coop.Sociale . “ l’Albero delle Idee “ Via Mazzini ,1 
Montevago , apposito contratto di appalto Rep. n. 172 /2015, registrato all'Agenzia delle Entrate di Sciacca il 16/10/2015  al 
n. 1477 Serie 1T;  
-Considerato che il R.T.I ,formato dalla Capogruppo/ mandataria Soc. Coop.Soc. “ l’Albero delle Idee “ Via Mazzini ,1 
Montevago  Cod. Fisc. 02677340842 e dalla  Soc. Coop. Soc. "Quadrifoglio "  Via G. Giusti 84 - Santa Margherita di 
Belice( Mandante) Cod.Fisc.01694340843 la Soc.Coop.Soc., a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, ha 
costituito cauzione definitiva a mezzo della polizza fidejussoria n. 2015/13/6298450 del 09/09/2015 rilasciata dall’ Agenzia 
Italiana Assicurazioni S.p.A  - Agenzia 846/002 – Sciacca di Carlino Calogero Rossano.  
Che il servizio avviato il 05/10/2015 si è concluso il 31/08/2016 
Ritenuto di dovere provvedere allo svincolo della cauzione suddetta; 
Visto il decreto legislativo n.267/00; 
Vista la determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016, relativa alla nomina dei  Responsabili delle posizioni organizzative; 
 
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti, 
 

DETERMINA 
  
1)Di svincolare la cauzione definitiva  costituita dal R.T.I , formato dalla Capogruppo/ mandataria Soc. Coop.Soc. “ 
l’Albero delle Idee “ Via Mazzini ,1 Montevago  Cod. Fisc. 02677340842 e dalla  Soc.Coop.Soc. "Quadrifoglio "  Via G. 
Giusti 84 - Santa Margherita di Belice( Mandante) Cod.Fisc.01694340843,  a garanzia dell'adempimento degli obblighi 
contrattuali,  a mezzo della polizza fidejussoria n. 2015/13/6298450 del 09/09/2015 rilasciata dall’ Agenzia Italiana 
Assicurazioni S.p.A  - Agenzia 846/002 – Sciacca di Carlino Calogero Rossano.  
 
2) Di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e per 
l'inserimento nel registro delle determinazioni. 
                                                                                

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO    Dott.ssa Ninfa Abruzzo 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale  incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina/atto trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Amministrativo e Servizi Sociali è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on 
line, il giorno _06/04/2017____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì _07/04/2017_ 
 
 
            Il Messo Comunale                                                  
      G. Catalano /V. Montelione                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                           Dott.ssa Antonina Ferraro 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


