Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 179 del 24/02/2020
OGGETTO
AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA ALLA SOC. COOP. SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS
CON SEDE AD ANCONA DEL SERVIZIO DI ASSISENZA DOMICIALIARE (SAD) ANNUALITA' 2020/2022 - CIG 8109544F66
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/03/2019, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 – Documento
Unico di programmazione (DUP) e relativi allegati, e successive modifiche;
RICHIAMATO l'art. 163, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18/08/2000
che
autorizza
l'esercizio
provvisorio
sino
alla
data
dell'approvazione del Bilancio e considerato che il Decreto del Ministero
dell'Interno del 13/12/2019 (pubblicato con G.U. n.295 del 17/12/2019), ha
differito al 31/03/2020 il termine dell'approvazione del Bilancio di cui
all'art. 151, comma 1, del T.U.E.L.;
PREMESSO CHE:
- con Determinazione a contrarre del Responsabile del IV Settore n. 1239
del 11/11/2019 si è stabilito tra l’altro:
- di avviare, i sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, la
procedura negoziata tramite RDO – Richiesta di Offerta - su MEPA alla
quale invitare tutti gli operatori economici che avranno manifestato
interesse a seguito di pubblicazione di avviso di indagine di mercato
sul profilo del Committente per almeno 15 giorni, per l’affidamento in
appalto della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare, rivolto a
soggetti residenti anziani e/o disabili nonché a nuclei familiari con
minori o soggetti a rischio di emarginazione, anch’essi residenti, privi
o con ridotte capacità, anche temporanee, rispetto all’assolvimento
degli impegno e delle attività connessi alla vita quotidiana, comprese
le capacità di relazione sociale;
- di approvare la seguente documentazione di gara: - schema di Contratto;
-Scheda Progetto/Relazione illustrativa
-scheda criteri di valutazione dell’offerta;
- di demandare all’Ufficio comune operante come C.U.C. costituita tra i
Comune di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima lo svolgimento
delle attività di selezione del contraente della procedura di cui al
precedente punto 2, in forza della Convenzione sottoscritta in data
30/11/2018;
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- di impegnare la somma annua di € 142.329,12 di cui all’impegno 182/2020 e
55/2021 al capitolo 1207.13.930;
di
demandare
l’impegno
relativo
all’annualità
2022
a
seguito
dell’approvazione dei bilanci pluriennali;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1414 del 12/12/2019 si è provveduto
all’integrazione e modifica parziale dello schema di contratto di cui
sopra;
PRESO ATTO che in data 19/11/2019 è stata trasmessa all’Ufficio Comune
operante come C.U.C. tutta la documentazione di cui trattasi al fine di
procedere all’indizione, i sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016,
della procedura negoziata tramite RDO – Richiesta di Offerta - su MEPA;
RILEVATO che con determinazioni della C.U.C. n. 57 del 20/11/2019 e n. 61
del 12/12/2019, si è indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., mediante RDO – richiesta
di offerta su MEPA – Mercato elettronico della pubblica amministrazione,
invitando tutti i soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare
alla procedura aventi come requisito tecnico-professionale l’iscrizione al
registro delle imprese presso la camera di commercio per l’attività oggetto
di gara e il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008
o UNI EN ISO 9001:2015, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
TENUTO CONTO della pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato sul
sito del Comune e nel link amministrazione trasparente del Comune medesimo
alla voce “bandi di gara”, dal 20/11/2019 per un periodo di 15 giorni
naturali e consecutivi, con scadenza presentazione domanda il giorno
6/12/2019 h. 12,00;
CONSIDERATO che a seguito di quanto sopra rappresentato hanno manifestato
interesse a partecipare alla procedura i seguenti soggetti:
1) COOPERATIVA SOCIALE P.A.GE.F.HA. ONLUS - ASCOLI PICENO
2) CASTELVECCHIO SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - FABRIANO (AN)
3) COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE ONLUS/SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
- ANCONA
4) COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE - CATANIA
5) SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE POLO 9 - ANCONA
6) COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO SC ONLUS PINEROLO (TO)
CONSIDERATO inoltre che in data 13/12/2019 è stato inviato tramite RdO
codice 2474394 su MEPA l’invito alla procedura negoziata in oggetto con
scadenza il 16/1/2020 alle ore 12.00, CIG 8109544F66,
DATO ATTO che, in data 16 (sedici) del mese di gennaio 2020, alle ore 16:00
in Falconara Marittima presso la sede comunale di piazza Carducci n. 4,
ufficio del Responsabile della Procedura, Dott. Luca Giacometti, si è
riunito in seduta pubblica il Seggio di gara per l’affidamento dei servizi
in oggetto composto da:
- Dott. Alberto Brunetti – Dirigente del 4° Settore
Falconara Marittima – presidente del Seggio di gara

del

Comune

di

- Sig.ra Daniela Sandroni, istruttore direttivo presso l’U.O.C. “Attività
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e Servizi Sociali e Sportivi” del Comune di Falconara Marittima e RUP componente;
- Dott. Luca Giacometti – Responsabile dei procedimenti di gara della
C.U.C. – Componente;
- Dott. Giampiero Canonici – funzionario del Servizio Gare e Contratti
del Comune di Falconara Marittima – segretario verbalizzante.
DATO ATTO che, il giorno 21 (ventuno) del mese di Gennaio 2020, alle ore
15.30 in Falconara Marittima, nella sede comunale di piazza Carducci n. 4,
piano terra, presso il Servizio gare e contratti, si è riunita, in seduta
pubblica, la Commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 1 del
17/1/2020 del Dirigente della C.U.C. – Centrale Unica di Committenza
composta dai comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara M.ma, per
l’apertura sul MEPA della busta virtuale contenente l’offerta tecnica
dell’unico soggetto concorrente alla RDO in oggetto:
- PRESIDENTE: d.ssa Daniela Del
Comune di Falconara Marittima;

Fiasco,

Dirigente

1°

Settore

del

- COMPONENTE: d.ssa Irene Elia, Istruttore Direttivo Amm.vo presso
U.O.C. Politiche Sociali del Comune di Falconara Marittima;
- COMPONENTE: d.ssa Martina Farina Assistente sociale presso U.O.C.
Politiche Sociali del Comune di Falconara Marittima;
l’UFFICIALE VERBALIZZANTE è il dott. Giampiero Canonici,
amm.vo-finanziario presso il Servizio gare e contratti.

Funzionario

VISTO il Verbale N. 1, allegato al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale, dal quale si evince che:
-entro i termini di scadenza di cui sopra è pervenuta sulla piattaforma per
gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione con riferimento alla
RDO in oggetto l’offerta dell’operatore economico “Cooperativa Sociale
Cooss Marche onlus - soc. coop. per azioni” con sede legale in Ancona;
-Dall’esame della documentazione amministrativa, il Seggio di gara
riscontra la conformità della stessa a quanto stabilito nella lettera di
invito-disciplinare, pertanto, la “Cooperativa Sociale Cooss Marche onlus”
viene ammessa alla fase di apertura e valutazione dell’offerta tecnica;
VISTO il Verbale N. 2, allegato al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale, dal quale si evince la sospensione della seduta
del 21/01/2020 e l’aggiornamento dei lavori a Giovedì 23/1/2020 alle ore
10.00 ai fini di concludere l’esame dell’offerta tecnica dell’operatore
COOSS MARCHE e di attribuire i relativi punteggi;
VISTO il Verbale N. 3, allegato al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale, dal quale si evince quanto segue:
-Ciascun Commissario procede, secondo quanto stabilito dal disciplinare, ad
assegnare un coefficiente compreso fra 0 (zero) e 1 (uno), con riferimento
a ciascuno degli elementi di valutazione viene quindi calcolata la media
dei coefficienti e i valori così determinati vengono moltiplicati per il
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punteggio massimo relativo a ciascun elemento di valutazione, determinando
il punteggio assegnato con riferimento a ciascuno dei suddetti elementi;
- il punteggio complessivo ottenuto dall’offerta tecnica della COOSS MARCHE
è pari a 60,95/70;
VISTO il Verbale N. 4, allegato al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale, dal quale si evince, a seguito dell’apertura
della busta virtuali contenenti l’offerta economica giudicata conforme a
quanto stabilito dal disciplinare di gara, quanto segue:
- il ribasso percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara
(prestazioni di tipo “A” di euro 17,07 all’ora oltre IVA prestazioni di
tipo “B” di euro 18,19 all’ora oltre IVA) è di 0.50%;
- i costi per la sicurezza aziendale (interni) è pari ad euro 2.685,01,
riferiti ai tre anni di durata dell’appalto;
- i costi della manodopera sono pari ad € 357.054,09, riferiti ai tre anni
di durata dell’appalto.
VISTA la nota Prot. n. 762 del 07/02/2020 con la quale la CUC comunica che
il suindicato operatore economico è in possesso dei requisiti dichiarati e
che, pertanto, è possibile procedere all'aggiudicazione definitiva dei
servizi di cui trattasi;
RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva alla COOSS MARCHE
ONLUS società cooperativa per azioni, con sede in Ancona, via Saffi, 4,
C.F. e P.IVA 00459560421l riguardante la gestione dei servizi inerenti
l’assistenza domiciliare per le annualità 2020/2022;
PRESO ATTO che, per l’affidamento del servizio SAD, la C.U.C. ha provveduto
all’acquisizione del seguente CIG 8109544F66;
DATO ATTO che la spesa inerente l’affidamento in questione è imputata agli
impegni n. 182/2020 e n. 55/2021 assunti al capitolo 1207.13.930 con D.D.
n. 1239 dell’11/11/2019;
CONSIDERATO che l’impegno n. 182/2020 sopra menzionato è stato ridotto
dell’importo di € 30.000,00 con D.D. n. 1451 del 16/12/19 a seguito
dell’affidamento alla soc. coop COOSS Marche Onlus del Servizio di
Assistenza Domiciliare (SAD) per i mesi di gennaio e febbraio 2020 nelle
more dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento a nuovo
aggiudicatario;
PRESO ATTO che l’affidamento in questione per l’anno 2020 verrà avviato dal
mese di marzo per una spesa quantificata in € 112.329,12 su dieci mesi il
cui importo trova copertura al già citato impegno n. 182/2020 assunto con
D.D. n. 1239 dell’11/11/2019;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA
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1. DI APPROVARE il Verbale N. 1, allegato al presente provvedimento a
formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che:
-entro i termini di scadenza di cui sopra è pervenuta sulla piattaforma per
gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione con riferimento alla
RDO in oggetto l’offerta dell’operatore economico “Cooperativa Sociale
Cooss Marche onlus - soc. coop. per azioni” con sede legale in Ancona;
-Dall’esame della documentazione amministrativa, il Seggio di gara
riscontra la conformità della stessa a quanto stabilito nella lettera di
invito-disciplinare, pertanto, la “Cooperativa Sociale Cooss Marche onlus”
viene ammessa alla fase di apertura e valutazione dell’offerta tecnica;
2. DI APPROVARE il Verbale N. 2, allegato al presente provvedimento a
formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince la sospensione
della seduta del 21/01/2020 e l’aggiornamento dei lavori a Giovedì
23/1/2020 alle ore 10.00 ai fini di concludere l’esame dell’offerta tecnica
dell’operatore COOSS MARCHE e di attribuire i relativi punteggi;
3.DI APPROVARE il Verbale N. 3, allegato al presente provvedimento a
formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince quanto segue:
- Ciascun Commissario procede, secondo quanto stabilito dal disciplinare,
ad assegnare un coefficiente compreso fra 0 (zero) e 1 (uno),
con
riferimento a ciascuno degli elementi di valutazione, viene quindi
calcolata la media dei coefficienti e i valori così determinati vengono
moltiplicati per il punteggio massimo relativo a ciascun elemento di
valutazione, determinando il punteggio assegnato con riferimento a ciascuno
dei suddetti elementi
il punteggio complessivo ottenuto dall’offerta tecnica della COOSS
MARCHE è pari a 60,95/70.
4. DI APPROVARE il Verbale N. 4, allegato al presente provvedimento a
formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince, a seguito
dell’apertura della busta virtuali contenenti l’offerta economica giudicata
conforme a quanto stabilito dal disciplinare di gara, quanto segue:
- il ribasso percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara
(prestazioni di tipo “A” di euro 17,07 all’ora oltre IVA prestazioni di
tipo “B” di euro 18,19 all’ora oltre IVA) è di 0.50%;
- i costi per la sicurezza aziendale (interni) è pari ad euro 2.685,01,
riferiti ai tre anni di durata dell’appalto;
- i costi della manodopera sono pari ad € 357.054,09, riferiti ai tre anni
di durata dell’appalto.
5. DI PRENDERE ATTO della nota Prot. n. 762 del 07/02/2020 con la quale la
CUC comunica che il suindicato operatore economico è in possesso dei
requisiti
dichiarati
e
che,
pertanto,
è
possibile
procedere
all'aggiudicazione definitiva dei servizi di cui trattasi;
6. DI AGGIUDICARE definitivamente alla COOSS MARCHE ONLUS società
cooperativa per azioni, con sede in Ancona, via Saffi, 4, C.F. e P.IVA
00459560421l la gestione dei servizi inerenti l’assistenza domiciliare per
le annualità 2020/2022;
7. DI DARE ATTO che la spesa inerente l’affidamento in questione è imputata
agli impegni n. 182/2020 e n. 55/2021 assunti al capitolo 1207.13.930 con
D.D. n. 1239 dell’11/11/2019;
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8.DI DARE ATTO inoltre che l’impegno n. 182/2020 è stato ridotto della
somma di € 30.000,00 in attuazione della D.D. n. 1451 del 16/12/19 di
proroga del servizio per i mesi gennaio e febbraio 2020 nelle more
dell’espletamento delle procedure di affidamento a nuovo contraente e che
pertanto l’importo a copertura dell’affidamento del servizio per l’anno
2020 imputato all’impegno di cui sopra è di € € 112.329,12;
9. DI DARE ATTO altresì che l’impegno relativo all’annualità 2022 verrà
assunto a seguito dell’approvazione dei successivi Bilanci pluriennali;
10. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N.
118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M.
28/12/2011 nell'esercizio 2019/2020;
11. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;
12. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L.
N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102
e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi";
13. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto
alla procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n.
62/2103, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara
Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di
decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di
conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del
Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
14. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
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correttezza delle relativa azione amministrativa;
15. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
16. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera
b)del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
17. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18
aprile 2016 N. 50;
18. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;
19. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sandroni Daniela
________________________________
Falconara Marittima, 24/02/2020
F.to IL DIRIGENTE
Brunetti Alberto
________________________________
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