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IL SEGRETARIO 

 
VISTO lo Statuto del Consorzio cosi come approvato con delibera dell’Assemblea Consortile n. 04 
del 28/04/2011; 
 

VISTO il Regolamento per l’affidamento dei servizi 
 

VISTA la delibera del CDA n. 1 del 09/05/2006, esecutiva nei termini di legge, con la quale è stato 
nominato il Segretario del Consorzio. 
 

CONSIDERATO 

 
a) di essere legittimato a emanare l’atto giusto decreto di assegnazione della responsabilità su citato; 
 
b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
 
c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento 
al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 
 
d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario 
dell’atto; 
 
e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano 
avere interferito con la decisione oggetto dell’atto; 
 
f) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché 
delle norme regolamentari; 
 
g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e 
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 
 

 

PREMESSO 

 
- che con Determina del Direttore n. 17 del 16/03/2015 si è determinato di approvare l’Avviso 

Pubblico per la selezione di Associazioni di Volontariato per l’affidamento del servizio di 
trasporto per utenti disabili; 

 
- che con Determina del Direttore n. 20 del 07/04/2015 si è determinato di nominare la 

Commissione di Gara, nelle seguenti persone: 
 ▪ Rossano Corvaglia, Direttore del Consorzio con ruolo di Presidente; 
 ▪ Salvatora Accogli, Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Andrano; 
 ▪ Pasqualina Agrosì, Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Santa Cesarea 

Terme. 
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Che con determina del segretario n. 1/2015 di aggiudicare provvisoriamente all’Associazione 
“EMERGENZA PUGLIA” ONLUS – Via XXI Aprile n. 73 – 73047 Monteroni di Lecce (LE); 

 
 

TENUTO CONTO  

 
- che la commissione ha trasmesso il verbale n. 2, che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale. 
 

Tutto ciò premesso, visto e considerato. 

DETERMINA 

 
1 di prendere atto  del verbale della Commissione di valutazione n.2 allegato al presente atto 

quale parte integrale e sostanziale; 
 

2 di approvare la graduatoria provvisoria, cosi come scaturisce dal verbale n. 2 della 
Commissione di Valutazione di seguito illustrata: 

 

GRADUATORIA PROVVISORIA PUNTI TOTALI 

1. ASSOCIAZIONE “L’ANGELO CUSTODE” ONLUS – Via Pio XII 
n. 59 – 73038 Spongano (LE) 
 

43,50 

2. ASSOCIAZIONE “EMERGENZA PUGLIA” ONLUS – Via XXI 
Aprile n. 73 – 73047 Monteroni di Lecce (LE) 
 

39,00 

3.CROCE VERDE SANT’ANGELO ONLUS –Via Provinciale 33 -
ANDRANO 
 

17,50 

 
 

2. di aggiudicare provvisoriamente il Servizio di trasporto utenti disabili di cui all’Avviso 
pubblicato in data 16/03/2015 all’Associazione “L’ANGELO CUSTODE” ONLUS – Via Pio 
XII n. 59 – 73038 Spongano (LE) 

 
3. di intraprendere tutti gli adempimenti previsti per il controllo delle dichiarazione rese, in 

base alla normativa vigente; 
 

4. Di provvedere alla pubblicazione della presente determina all’Albo pretorio on-line del 
Consorzio. 

                                                                                  
***************************************************************************** 

 
Il Segretario del Consorzio 

Dott.ssa Maria Vita Marzotta 
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VERBALE N. 2 
DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE  
 
 
Oggi 25 MAGGIO 2015, alle ore 16,00 presso l’Ufficio del Direttore del Consorzio del sistema integrato di Welfare 
dell’ambito-zona di Poggiardo, si è riunita la Commissione per l’affidamento del servizio di trasporto sociale, nominata 
dal Direttore del Consorzio con propria determina n. 20 del 07/04/2015 nelle persone di: 

- Dott. Rossano Corvaglia, Presidente della Commissione;  
- Dott.ssa Salvatora Accogli, Componente; 
- Dott.ssa Pasqualina Agrosì, Componente; 

 
La Commissione prende atto: 

- che con proprio verbale n. 1 del 23/04 u.s.è stata stilata la graduatoria provvisoria dell’avviso in oggetto; 
- che tale verbale è stato trasmesso al segretario del Consorzio per gli adempimenti conseguenti 
- che in data 15/05/2015 l’Associazione l’Angelo Custode chiedeva al Presidente della commissione copia del 

verbale n. 1; 
- che in data 19 maggio 2015 è stata acquisita al protocollo generale dell’Ente con il n. 487 una nota del Legale 

rappresentante dell’Associazione l’Angelo Custode con la quale si chiede alla Commissione esaminatrice un atto 
di ravvedimento sulla valutazione espressa nel verbale n.1;  

Pertanto la commissione verifica le richieste contenute nella predetta nota ed esprime la seguente valutazione: 
 
CRITERIO 2 – Descrizione della formazione dei volontari. 
La commissione accoglie le controdeduzione dell’Associazione l’Angelo Custode, e riconosce una non congruità 
oggettiva sulla valutazione delle competenze tecniche e professionali dei volontari della stessa associazione fatta nel 
primo verbale. Infatti nella proposta dell’ass. Emergenza puglia sono presenti 12 attestati di qualifica tra soccorritori e 
autisti soccorritori e l’indicazione generica della consistenza di medici, paramedici e infermieri, tra l’altro desunta dalla 
Commissione in prima istanza da un altro criterio; mentre viene confermata quanto valutato in prima istanza per la 
proposta dell’Assoc. L’Angelo Custode perché è stata indicata in maniera dettagliata la qualifica e dalla professionalità 
degli operatori impiegati nel servizio. 
Pertanto stabilisce di incrementare il punteggio dell’Assoc. L’Angelo Custode fino a 10 punti restando inalterato il 
punteggio delle altre proposte. 
 
CRITERIO 4- Descrizione dell’organizzazione operativa stabile. 
La Commissione riconosce la validità dei rilievi mossi dall’assoc. L’Angelo Custode in quanto la stessa descrive 
dettagliatamente la sua organizzazione nel territorio dell’Ambito mentre la proposta n.1 pur descrivendo una buona 
organizzazione nel proprio Ambito si limita a sostenere che “in caso di aggiudicazione provvederà ad attivare una sede 
operativa nel territorio di competenza” senza descrivere come verrà organizzata tale sede. 
Pertanto per questo criterio si decide di valutare la proposta n. 1 con punti 4. 
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Di conseguenza l’attribuzione dei punteggi viene ricalcolata come segue:  

CRITERI PROPOSTA 1 PROPOSTA 2 PROPOSTA 3 
Esperienza specifica nella gestione di 
servizi/attività meglio se analoghe a quelle 
oggetto dell’affidamento. 

Conta convenzioni con 
l’asl Lecce. 
con il Comune di 
Monteroni per il  taxi 
sociale;  con coop. vita 
serena per il  taxi 
sociale. 

PUNTI 7 

Non è specificato se i 
servizi sono stati già 
svolti né e  menzionato 
alcun servizio svolto 
per conto di enti 
pubblici o privati. 

 
PUNTI 1 

Conta convenzione 
per il trasporto con 
Ambito di 
Poggiardo e 
Ambito di Maglie. 
 
 
PUNTI 8 

Descrizione della formazione dei volontari. 12 volontari muniti di 
qualifica di auto-
soccorritori, più 
medici ed infermieri. 

 
PUNTI 8 

1 centralinista, un 
autista,1 osa 1 oss 

 
 
 

PUNTI 5 

8 o.s.s. 
5 autisti 
soccorritori 
10 infermieri 
12 autisti 

PUNTI 10 
Consistenza numerica dei volontari da 
impegnarsi nel servizio 

volontari n. 40 
         PUNTI 20 

Volontari n. 15 
PUNTI 7,5 

Volontari n.35 
PUNTI 17,5 

Descrizione dell’organizzazione operativa 
stabile nel territorio dell’Ambito. 

Impegno ad aprire  una 
sede operativa 
nell’Ambito. buona 
organizzazione; 
convenzioni con punto 
MED.  

 
PUNTI 4 

La sede è ubicata in un 
Comune dell’Ambito 
non è ben specificato 
l’organizzazione. 

 
 
 

PUNTI 4 

La sede è ubicata 
in un Comune 
dell’Ambito . 

presenza 
giornaliera di una 

volontaria  
 

PUNTI 8 
TOTALE 39 17,5 43,5 

Quindi, tenendo conto del punteggio totale, la Commissione predispone la graduatoria provvisoria delle proposte come 
segue: 
 

GRADUATORIA PUNTI TOTALI 

1. ASSOCIAZIONE “L’ANGELO CUSTODE” ONLUS 43,5 

2. ASSOCIAZIONE “EMERGENZA PUGLIA” ONLUS 39 

3. CROCE VERDE SANT’ANGELO ONLUS 17,5 

 
La Commissione da mandato al Presidente di trasmettere tutti gli atti al Segretario del Consorzio per i provvedimenti 
conseguenti. 
I lavori si chiudono  alle ore 17.30. 

LA COMMISSIONE 
 

Dott.. Rossano Corvaglia                    _____________________________________ 

 

              Dott.ssa Salvatora Accogli,               _____________________________________ 

 

Dott.ssa Pasqualina Agrosì                _____________________________________  

 
                                                                                                                      

 
 
 


