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OGGETTO: Progetto di Vita Indipendente ed inclusione sociale nella società di persone con 
disabilità. Anno 2014 – Anno 2015- Servizio di Pet Therapy. Autorizzazione a contrarre ed 
approvazione schema bando di gara per l’assegnazione del servizio.

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI 
UFFICI

DATA FIRMA PER CONSEGNA

1. ALLA COMMISSIONE 
STRAORDINARIA

2. SETTORE  FINANZE

3. ALBO PRETORIO on line
 

Assunto Impegno n°_______ del ____________

Sull’Intervento  n° ________________________

Cap. P. E. G.    n° ________________________

Fondo risultante  £.  ______________________

Imp. Precedente £.  ______________________

Imp. Attuale         £.  ______________________

Dispon. Residua £.  _______________________

Il Responsabile
  



IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL II SETTORE

VISTO il  provvedimento n.1 del 16.06.2017 di insediamento della Commissione Straordinaria per la gestione 
provvisoria dell’ Ente  ;
VISTA la determinazione della  Commissione Straordinaria n.13 del 15/09/2017, con i poteri e le attribuzioni del 
Sindaco, di affidamento, ad interim, delle funzioni dirigenziali al Sig. Giuseppe Barresi del Settore Affari Generali  e 
del Settore Servizi al Cittadino con scadenza al 31/12/2017;
PREMESSO CHE : 

• con il D.D. n.182/14 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha adottato le Linee guida per la 
realizzazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente  ed inclusione nella società di persone con 
disabilità in coerenza con la linea d’intervento n. 3 del programma di Azione Biennale;

• con Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 05 del 11 Novembre 2014, è stata approvata l’iniziativa delle 
linee giuda dell’Assessorato alla Famiglia e alle Politiche Sociali  della Regione Sicilia il 29 Ottobre 2014, 
prendendo atto del cofinanziamento da parte dei Comuni del Distretto D54, nella misura del 20% dell’importo 
totale del Progetto; 

• con Nota Prot. n. 1681 del 22 Gennaio 2015, l’Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, 
comunica che con D.D.G. n. 289 del 03/12/2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato 
l’elenco degli ambiti territoriali ammessi al  finanziamenti, assegnando al Distretto D54 la somma di €. 
80.000,00 stabilendo altresì la quota di cofinanziamento Distrettuale pari ad €. 20.000,00;

• con Verbale n. 01 del 11/02/2015, il Comitato dei Sindaci prende atto del finanziamento e viene stabilita la 
quota di compartecipazione di ogni Comune; 

• con D.R.S. n.983 del 09/05/2016 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche Sociali e del lavoro 
impegna la somma complessiva di €.80.000,00 per l’Anno 2014 in favore del comune Capofila del Distretto 
Socio sanitario D54 e dispone l’anticipazione pari al 50% della somma assegnata;

• con determina Dirigenziale n.557 del 13/09/2016 del II Settore del Comune di Castelvetrano, in qualità di 
Comune Capofila del Distretto D54, è stata accertata la somma complessiva di €.94.000,00, con vincolo di 
destinazione imputata nel seguente modo:

€.80.000,00, di cui al Decreto n.983 del 09/05/2016 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
politiche Sociali e del lavoro al Cap.250.0 del Bilancio 2016;
€.14.000,00 della quota di co-finanziamento da parte dei Comuni del Distretto Socio Sanitario D54 al 
cap.480.0 del Bilancio 2016 e approvazione dell’elenco dei beneficiari del servizio anno 2014;

CONSIDERATO che parimenti con deliberazione di G.M. n.202 del 04/05/2016 è stato approvato il formulario di 
adesione alla sperimentazione del progetto per l’anno 2015 di “Vita Indipendente ed inclusione nella società delle 
persone con disabilità”, nonchè la presa d’atto del finanziamento, concesso con Decreto n.320/S5 dalla Regione 
Siciliana, di complessivi €.80.000,00 imputati al Titolo 2, Tipologia 101, Categoria 102 Cap.250.3 dell’allora redigendo 
bilancio 2016 e del cofinanziamento di €.14.000,00 da parte dei Comuni del Distretto D54 con imputazione Titolo 2, 
Tipologia 101, Categoria 102 Cap.480.0 dell’allora redigendo bilancio 2016;
CHE con determinazione dirigenziale n.881 del 30.12.2016 è stata accertata la somma complessiva in entrata, ripartite 
le quote di cofinanziamento per ciascun comune del Distretto D54  ed impegnata la spesa a carico del Comune di 
Castelvetrano di €.6.000,00;
RILEVATO che è prevista l’attività di Pet therapy sia nel progetto Vita Indipendente 2014  al punto 3) Azioni di 
Intervento – attività di rete con servizi forniti dalla Comunità (Welfare di comunità)-, che nel Progetto “Vita 
Indipendente 2015”,  da svolgere secondo le “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA),  ai 
sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del D.Legs. 28/08/1997, n.281, recepite in Sicilia con D.A.n.473 
del 23/03/2016;
CHE l’ammontare complessivo del servizio è di €.27.000,00, IVA inclusa al 4% e prevede
le  seguenti azioni:

- Terapia assistita con animali (T.A.A.);
- Educazione Assistita con animali (E.A.A.);
-Attività Assistita con animali (A.A.A.);

con l’utilizzo di n.1 coordinatore dell’animale  e n.1 referente del progetto che prende in carico l’utente beneficiario.

CHE si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di Pet Therapy, ad una associazione e/o Ente onlus del 
terzo settore,  finalizzato alla  realizzazione di azione di Pet Therapy nell’ambito del progetto “Vita Indipendente ed 
inclusione nella società di persone con disabilità”Anno 2014 ed Anno 2015;

CHE a tal fine è necessario, quindi, avviare la procedura aperta  di selezione, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 18/04/2016, 
n.50, fissando il termine per la presentazione delle offerte  per il 14/11/2017, attraverso bando  pubblico, da pubblicare 
sul sito istituzionale del Comune di Castelvetrano, in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario D54, e dei Comuni 
appartenenti al Distretto (  Campobello di Mazara, Partanna, Santa Ninfa, Poggioreale e Salaparuta) per n.35gg 
consecutivi, rivolto  ad Associazioni onlus e/o Cooperative del Terzo Settore che sono in possesso di specifici requisiti 
al fine di valutare i titoli e le esperienze maturate  che consentano  di affidare il servizio di Pet Therapy con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;



CHE il contraente sarà scelto mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art.95, comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016, valutabile in base a  criteri contenuti nel bando-disciplinare di gara.
CHE il servizio di che trattasi sarà disciplinato da apposito contratto; 
VISTO lo schema  del bando-disciplinare  di gara  , allegato alla presente, che sarà pubblicato on line nel sito di questo 
Ente e dei Comuni del Distretto Socio Sanitario D54  fino al 14/11/2017;     
CONSIDERATO che la gara verrà espletata dalla Centrale Unica di Committenza, giusta Determinazione del 
Commissario Straordinario n.14 del 22.09.2017 e sarà nominata apposita  Commissione  di gara da  parte 
dell’U.R.E.G.A. di Trapani;
VISTO il Codice dei contratti pubblici, approvato con il D.Lgs. n.50/2016;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n.14 del 22.09.2017

D E T E R M I N A

1. AUTORIZZARE a procedere all’affidamento del servizio di Pet Therapy, inserito nel Progetto di Vita 
indipendente ed inclusione sociale Anno 2014 Anno 2015, attraverso procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del 
D.Lgs. n.50/2016, mediante l’aggiudicazione attraverso l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art.95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

2. APPROVARE lo schema di bando-disciplinare che fa parte integrante del presente atto, comprensivo dei relativi 
allegati: - Capitolato speciale d’oneri e formulario, a disposizione dei partecipanti per la presentazione in gara dei  
progetti -. 

3. STABILIRE, che le associazioni e/o Cooperative del terzo settore partecipanti dovranno presentare richiesta entro 
i termini indicati nell’allegato bando-disciplinare e che il servizio verrà affidato mediante gara con procedura aperta 
, ai sensi dell’art.95, comma 3, del D.Lgs.n.50/2016.  

4. DARE ATTO che la spesa relativa al servizio di che trattasi pari a complessivi €. 27.000,00, IVA inclusa, trova 
capienza nel finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, giusto D.D.G. n. 289 del 03/12/ 2014
e n. Decreto n.320/S5 dalla Regione Siciliana .

5. ESPRIME , per quanto concerne la regolarità tecnica  ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa ,  parere favorevole .  

 IL DIRETTORE ad INTERIM
 II SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

F.to   Dirigente Giuseppe Barresi


