
 

 

  COMUNE DI PALMARIGGI  

PROVINCIA DI LECCE 
 
 
 

SERVIZIO DEMOGRAFICO 
 

Determinazione N.20                            Del 23.05.2022                         Reg.Gen 106 
 
 
 

Oggetto: CENTRO  SOCIO  EDUCATIVO DIURNO PER MINORI NELL'IMMOBILE DI 
PROPRIETA'   COMUNALE   SITO   IN  VIA  GABR.MODONI  N.22 A PALMARIGGI. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE        
 
 

Responsabile del servizio:             F.to GENNACCARI DONATO 
 
Responsabile del procedimento:    F.to GENNACCARI DONATO 
 

 
COPIA 

 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
VISTO di regolarità contabile sulla determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 183,  
comma 7 del D-Lgs. 267/2000 
 
 
 
Li,  .  .                                                       IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO 
                                                                                     F.to MAURIZIO BELLO 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 24.05.2022                                                                   IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 
                                                                                        
 

 
 
 



 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il Decreto Sindacale n 3 del  03/01/2022 di attribuzione delle funzioni di Responsabilità del  
III° Settore – Servizi Demografici e Sociali; 
Visto il vigente Statuto del Comune di Palmariggi; 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 
 
PREMESSO CHE : 

- il Comune di  Palmariggi,  inserito nell’Ambito territoriale con capofila Comune di 
Maglie, ha beneficiato di un finanziamento per la ristrutturazione di un immobile in via 
G.Modoni di proprietà Comunale da adibire a Centro Socio Educativo Diurno per 
minori; 

- tale Centro  ha ottenuto l’iscrizione nei Registri delle strutture e dei servizi autorizzati 
dalla Regione Puglia all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai minori 

- Con atto Dirigenziale n.546 del 11 Giugno 2019, ed è stato pertanto adibito a Centro 
Socio educativo diurno per minori, le cui caratteristiche e modalità di funzionamento 
sono disciplinate dall’art.52 del Regolamento Regionale n.4 del 18.01.2007, 
 

PRESO ATTO CHE con la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 22.03.2022 si dava 
indirizzo a  procedere all’affidamento in concessione per tre anni, con riserva di  rinnovo per altri 
tre della struttura Comunale Centro Socio Educativo Diurno per Minori nell’immobile di 
proprieta’ Comunale sito in via Gab.Modoni n. 22”,  attraverso la pubblicazione di un avviso 
pubblico di selezione ai sensi del D.Lgs 50/2016, demandando al Responsabile del Servizio Sociale 
gli atti conseguenziali; 

 
CONSIDERATO  che con Determina n. 10 del 29.03.2022 si è proceduto alla pubblicazione dell’ 
avviso pubblico per la durata n. 15 giorni consecutivi sia all’Albo Pretorio on line che sulla pagina 
istituzionale del Comune di Palmariggi dandone pubblicità anche a mezzo manifesti e social; 
 
PRESO ATTO CHE entro tale termine stabilito ( ore 12,00 del 13/04/2022) è pervenuta nr. 01 
(uno) sola offerta acquisita al prot. di questo Comune al nr. 1057 del 11/04/2022, come risulta da 
verifica condotta presso l’Ufficio protocollo del Comune di Palmariggi; 
  
PRESO ATTO ALTRESI’ che con deliberazione di G.C. n. 26 del 21/04/2022 è stata costituita la 
commissione esaminatrice delle offerte pervenute; 
 
CONSIDERATO CHE  in data 26/04/2022 ore 11.10  si è riunita, in seduta pubblica, la 
Commissione per la verifica e la valutazione della documentazione per l’affidamento in concessione 
centro socio educativo diurno per minori nell’immobile di proprieta’ Comunale sito in via 
Gab. Modoni n. 22”,  e che  la stessa Commissione, a conclusione delle operazioni di verifica e 
valutazione, ha stilato apposito verbale che è stato trasmesso , unitamente al plico contenente la 
documentazione, al Responsabile Unico del Procedimento per gli atti amministrativi 
consequenziali; 
 
VISTA  la Determinazione n.16 del 03.05.2022 con la quale si prende atto del verbale di gara del 
26.04.2022 redatto dalla Commissione esaminatrice incaricata alla valutazione delle offerte sulla 
base dell’avviso pubblicato, dal quale risulta l’idoneità dell’unica offerta presentata, sulla base dei 
requisiti previsti dall’avviso, da parte del Centro Socio – Educativo Diurno “Centro Studi il 
Gabbiano Livingston” con sede legale e operativa in Minervino di Lecce, Piazza San Pietro n.5, di 
cui legale rappresentante Dott.ssa Stefania Bandello; 



 

 

RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della concessione del servizio di 
affidamento in argomento, previa predisposizione ed approvazione  dello schema di convenzione 
/contratto  che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il D.Lgs 18.04.2016 n.50; 
 

DETERMINA 
 
1) Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE   le risultanze del verbale di gara del 26.04.2022 
redatto dalla Commissione per la valutazione delle offerte riferite all’ “avviso pubblico a 
partecipare per l’affidamento della gestione di un centro socio educativo diurno per minori 
nell’immobile di proprieta’ Comunale sito in via Gab.Modoni n. 22”,  
 
3) DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE  al Centro Socio – Educativo Diurno “Centro Studi 
il Gabbiano Livingston” con sede legale e operativa in Minervino di Lecce, Piazza San Pietro n.5 , 
di cui legale rappresentante Dott.ssa Stefania Bandello , la gestione in concessione del servizio per 
tre anni, con riserva di  rinnovo per altri tre della struttura Comunale del  Centro Socio Educativo 
diurno per minori nell’immobile di proprieta’ Comunale sito in via G.Modoni n. 22” a Palmariggi; 
 
4) DI APPROVARE  lo schema di contratto/concessione, contenente tutti gli elementi contenuti nel 
bando di gara, predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale, e che dovrà essere sottoscritto dalle parti ( Concedente e Concessionario); 
 
 5) DI DARE ATTO  che è in corso la verifica del possesso dei prescritti requisiti a termini di legge, 
da parte del soggetto affidatario e che l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con il presente è, ai 
sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, subordinata all’esito positivo del controllo effettuato, rilevando 
che in caso di riscontro di irregolarità, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione; 
 
6) DI DARE ATTO  che la presente determinazione non comporta impegno di spesa, ma comporta 
riflessi diretti di natura patrimoniale dell’ente e pertanto si rende necessario acquisire da parte del 
Responsabile del  Servizio Finanziario attestazione di regolarità contabile. 
 
 7) .DI COMUNICARE  l'avvenuta aggiudicazione definitiva, al soggetto interessato, dando atto 
che si provvederà alla stipulazione della relativa convenzione, mediante scrittura privata registrabile 
in caso d'uso, ad avvenuta verifica con esito positivo e regolare presentazione dei documenti 
richiesti;  
 
 8) CHE LA PRESENTE DETERMINA  va inserita nel fascicolo delle determine tenute presso il 
Settore Servizi Sociali e venga pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
internet del comune di Palmariggi, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. Nr. 33 del 14 marzo 2013. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                              Donato Gennaccari                           

                              
 


