
DECRETO DIRIGENZIALE N. 8 del 18 gennaio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI, SPORT,
TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE E
VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI -Affidamento del “Servizio sperimentale di supervisione a supporto delle
èquipes territoriali integrate per l’adozione nazionale ed internazionale e per l’affido familiare” - Esiti gara - Aggiudi-
cazione definitiva.

VISTO

- che con l’atto deliberativo n. 643 del 30/4/04 la Giunta Regionale della Campania, nel programmare azio-
ni regionali per l’infanzia, l’adolescenza e a sostegno delle responsabilità familiari, ha deliberato di attivare un
servizio, sperimentale regionale di supervisione a supporto delle èquipes territoriali integrate per l’adozione na-
zionale ed internazionale e per l’affido familiare nonché dei servizi sociali territoriali, destinando a tale speri-
mentazione la somma di euro 145.000,00;

- che cen il medesimo atto deliberativo n. 643/2004 la Giunta regionale ha affidato al Settore Assistenza so-
ciale la predisposizione di tutto quanto necessario per l’attuazione delle iniziative innanzi descritte;

- che con l’atto deliberativo n. 981 del 28/07/05 la Giunta Regionale ha approvato il capitolato d’oneri per
l’affidamento del “Servizio sperimentale di supervisione a supporto delle èquipes territoriali integrate per
l’adozione nazionale ed internazionale e per l’affido familiare”;

- che con l’atto deliberativo n. 981/05, la Giunta Regionale ha dato mandato al Settore Assistenza Sociale di
realizzare le procedure di gara atte ad affidare a soggetti terzi il “Servizio sperimentale di supervisione a sup-
porto delle èquipes territoriali integrate per l’adozione nazionale ed internazionale e per l’affido familiare”;

-che con Decreto Dirigenziale n. 346 del 08/09/05 il Dirigente del Settore Assistenza Sociale ha approvato il
bando di gara per l’affidamento del “Servizio sperimentale di supervisione a supporto delle èquipes territoriali
integrate per l’adozione nazionale ed internazionale e per l’affido familiare”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 47 del 20/09/05;

- che con lo stesso Decreto Dirigenziale n. 346/05 è stato confermato quanto disposto con Decreto Dirigen-
ziale n. 77 del 11/03/2005 per quanto concerne la prenotazione, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 7/2002, dell’impe-
gno della somma di Euro 145.000,00, destinata all’esperimento delle procedure di gara per l’affidamento del
“Servizio sperimentale di supervisione a supporto delle èquipes territoriali integrate per l’adozione nazionale
ed internazionale e per l’affido familiare”, imputando la somma alla competenza del Capitolo 7870, U.P.B.
4.16.41, spese correnti del bilancio gestionale 2005 approvato con D.G.R. n. 1147 del 07/09/2005;

- che con il Decreto Dirigenziale n. 402 del 21/10/05 il Dirigente del Settore Assistenza Sociale ha nominato
la commissione di gara per la valutazione delle offerte pervenute in seguito al succitato Bando di gara approva-
to con Decreto Dirigenziale n. 346/05.

Preso atto dei verbali della commissione dì gara trasmessi al Responsabile del Procedimento con Prot. N.
2006.0040213 del 16/01/06

Visti gli esiti delle valutazioni effettuate dalla commissione di gara e riportati nei prospetti A, B e C che, al-
legati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Preso atto che dagli esiti delle valutazioni effettuate dalla commissione di gara il concorrente cui è stato at-
tribuito un punteggio più alto in base alla sua offerta tecnica ed economica risulta essere l’Istituto di Psicotera-
pia Relazionale con sede alla Via A. Mancini n. 20bis in Napoli c.a.p. 80127.

Ritenuto di

- approvare gli esiti delle valutazioni effettuate dalla commissione di gara e riportati negli Allegati A, B e C
che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integratane e sostanziale;

- aggiudicare in via definitiva a favore dell’Istituto di Psicoterapia Relazionale con sede alla Via A. Mancini
n. 20bis in Napoli c.a.p. 80127, il succitato “Servizio sperimentale di supervisione a supporto delle èquipes terri-
toriali integrate per l’adozione nazionale ed internazionale e per l’affido familiare”, di cui al bando di gara ap-
provato con Decreto Dirigenziale n. 346/05, per la somma di Euro 135.000 esente I.V.A.;

- rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali, l’impegno definitivo e la liquidazione nei limiti dell’im-
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porto di Euro 135.000 a favore dell’Istituto di Psicoterapia Relazionale con sede alla Via A. Mancini n. 20bis in
Napoli c.a.p. 80127, a valere sulla maggiore somma di Euro 145.000 per la quale è stato prenotato l’impegno con
Decreto Dirigenziale n. 77 del 11/03/2005;

- rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti necessari alla stipula del contratto.

Visto

- la L.R. n. 7 del 30 aprile 2002;

- le Leggi Regionali nn. 24 e 25 del 29 dicembre 2005;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 3/6/2000 concernente “Attribuzione di funzioni aì Di-
rigenti della Giunta Regionale”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 688 del 10 giugno 2005 con la quale, tra l’altro, viene conferito
l’incarico di Coordinatore dell’Area Dirigenziale n. 18 “Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libe-
ro e Spettacolo”, nonché di Dirigente del Settore Assistenza Sociale alla Dott.ssa Maria Grazia Falciatore;

- il Decreto Dirigenziale del Coordinatore dell’Area 18 n. 350 del 21 settembre 2005 con il quale sono state
conferite le deleghe di funzioni al Dirigente del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Ser-
vizi Sociali ed ai Dirigenti di Servizio del Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi So-
ciali, nonché al Dirigente del Servizio 03 di firma degli atti di liquidazione.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 02 del Settore Assistenza Sociale nonché dall’espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo;

DECRETA

per quanto esposto in narrativa che si intende.qui integralmente riportato

1) di approvare gli esiti delle valutazioni effettuate dalla commissione di gara e riportati nei prospetti A, B
e C che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integratante e sostanziale;

2) di aggiudicare in via definitiva a favore dell’Istituto di Psicoterapia Relazionale con sede alla Via A. Man-
cini n. 20bis in Napoli c.a.p. 80127, il “Servizio sperimentale di supervisione a supporto delle èquipes territoriali in-
tegrate per l’adozione nazionale ed internazionale e per l’affido familiare”, di cui al bando di gara approvato con
Decreto Dirigenziale n. 346/05, per la somma di Euro135.000 esente I.V.A.;

3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno definitivo e la liquidazione nei limiti
dell’importo di Euro 135.000 a favore dell’Istituto di Psicoterapia Relazionale con sede alla Via A. Mancini n.
20bis in Napoli c.a.p. 80127, a valere sulla maggiore somma di Euro 145.000 per la quale è stato prenotato l’im-
pegno con Decreto Dirigenziale n. 77 del 11/03/2005;

4) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti necessari alla stipula del contratto;

5) di trasmettere il presente atto alla Segreteria di Giunta - Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici -
Archiviazione Decreti Dirigenziali”, al Settore Stampa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale
per la pubblicazione.

18 gennaio 2006

Il Dirigente del Settore
Dr.ssa Maria Grazia Falciatore
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