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DETERMINAZIONE N. 788    DEL   06/11/2017     REG. GEN.

SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO SOCIALE - SCUOLA - SPORT - CASA

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI “L'AQUILONE” PER ANNI 
DUE  –  CIG  7027490434.  APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA  E 
AGGIUDICAZIONE.

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

PREMESSO:

- che con Determinazione R.G. n.199 del 31.03.2017 si dava avvio al procedimento per l'affidamento del  
servizio di gestione del Centro Diurno Anziani “L'Aquilone” per anni due, da espletarsi con procedura  
aperta  ai  sensi  dell'art.60  D.Lgs.50/2016  e  sulla  base  del  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa (individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo) ai sensi del vigente art.95 comma 
2 del D.Lgs.50/2016;

-  che in data  21.04.2017 si  provvedeva alla  pubblicazione del  Bando di  Gara e  della  documentazione 
allegata, secondo le modalità per lo stesso previste dal D.Lgs.50/2016;

- che il bando di gara prevedeva come termine ultimo per il ricevimento delle offerte la data del 24.05.2017 
alle ore 13:00;

- che entro tale termine sono pervenute n.3 offerte:
 

N. 
Partecipante

N.Protocollo Data protocollo Ditta

1 13981 24/05/17 ATI  Costituenda  Cooperativa  Sociale  La 
Salute  Soc.  Coop.  Onlus  –  IRIS  Società 
Cooperativa Sociale

2 13998 24/05/17 Il Sole Firenze Coop. Soc. Onlus
3 14007 24/05/17 Arca Cooperativa Sociale a.r.l.
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- che con Determinazione R.G. n.505 del 28.07.2017 si nominava la Commissione di Gara relativa alla  
procedura in oggetto, nel rispetto dell'art.77 comma 7 del vigente D.Lgs.50/2016, composta come segue: 

•  Presidente:  Dott. Sensi Svaldo,  Responsabile Dipartimento Infermieristico Cure Primarie Cure 
Intermedie e Residenzialità, Dipendente della USL Toscana Nord Ovest;

•  Membro esperto: Dott.ssa Elisa Sabatini, assistente sociale, dipendente del Comune di Altopascio;
• - Membro esperto: Dott. Giuliano Giuntoli, sociologo, libero professionista;

CONSIDERATO: 

-   che  in  data Martedì  01  Agosto  2017 si  teneva  la  prima  seduta   di  gara,  durante  la  quale  la 
Commissione  provvedeva,  in  seduta  pubblica,  all'apertura  delle  buste  contenenti  la  documentazione 
amministrativa, all'analisi della documentazione prodotta, all'ammissione delle n.3 ditte partecipanti ed 
all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, per poi proseguire in sedura riservata all'avvio delle  
operazioni di verifica e valutazione dei progetti presentati dai concorrenti (Verbale di Gara n.1);

-  che in data  Martedì 22 Agosto 2017 la  Commissione di  Gara si  riuniva in seduta  riservata  per  il 
proseguimento e l'ultimazione delle operazioni di esame delle offerte tecniche, analisi dei singoli elementi  
e sub elementi oggetto di valutazione, assegnazione dei coefficienti e calcolo dei relativi punteggi (Verbale  
di Gara n.2);

- che in data 25 Agosto 2017 la Commissione si riuniva in seduta pubblica, durante la quale - dopo aver 
comunicato i punteggi assegnati alle offerte tecniche – la Commissione procedeva all'apertura delle buste 
contenenti l'offerta economica, a dare lettura dei ribassi offerti ed all'attribuzione dei relativi punteggi;

- che nella suddetta seduta del 25.08.2017 la Commissione dava atto di come l'offerta della Ditta 3 - “Arca 
cooperativa sociale a.r.l.” (prima classificata nella graduatoria provvisoria) risultasse come “anormalmente 
bassa” ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice e provvedeva a dare immediata comunicazione al RUP 
(Verbale di Gara n.3);

- che il RUP, richieste le precisazioni di cui all'art.97 D.Lgs.50/2016, si riuniva in seduta riservata con il 
supporto della Commissione Giudicatrice in data 15 Settembre 2017 per la valutazione circa la congruità 
dell’offerta  della  “Arca  cooperativa  sociale  a.r.l.”,  rilevando  la  necessità  di  richiedere  alcune  ulteriori 
spiegazioni (Verbale di Gara n.4);

- che con  Determinazione R.G. n. 691 del 04.10.2017 si individuava il Dott. Antonio Nicosia quale 
supporto  specialistico  qualificato  in  relazione  alla  procedura  di  verifica  dell’anomalia  dell’offerta,  in 
considerazione delle peculiarità e dell’elevata complessità degli aspetti oggetto di valutazione;

- che in data  26 Ottobre 2017 il RUP, acquisite le ulteriori precisazioni dell'impresa partecipante e la 
relazione del Dott. Nicosia, si riuniva nuovamente in seduta riservata con il supporto della Commissione  
Giudicatrice  ed  in  tale  seduta  -  ritenendo  le  giustificazioni  trasmesse  sufficienti  e  complete  -  dopo 
un’attenta valutazione e discussione si addiveniva ad una decisione in merito e si dichiarava non congrua 
l'offerta della  “Arca cooperativa sociale a.r.l.” (Verbale di Gara n.5);

-  che  nella  seduta  pubblica  del  31  Ottobre  2017 la  Commissione  di  Gara  comunicava  alle  imprese 
partecipanti l'esito della valutazione della congruità dell'offerta, per cui stante la non congruità dell'offerta  
della prima classificata “Arca cooperativa sociale a.r.l.”,  proponeva di aggiudicare l'appalto alla successiva 
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offerta non anomala in graduatoria, ovvero quella della ATI Costituenda Cooperativa Sociale La Salute  
soc. coop. Onlus – Iris società cooperativa sociale (Verbale di Gara n.6);

RILEVATO che la Commissione, all'esito delle operazioni di gara come sopra riassunte, ha trasmesso al 
RUP i Verbali di gara, numerati da 1 a 6;

RICHIAMATA la precedente determinazione R.G. n.522 del 04.08.2017;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste in 
essere dalla Commissione di Gara, e che pertanto si può procedere all'approvazione dei suddetti verbali;

RITENUTO altresì  necessario,  ai  sensi  delll'art.  33 comma 1 del  D.lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii,  il  quale  
testualmente prevede che “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente  
[...]”), procedere ad approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione ed aggiudicare pertanto 
la gara in oggetto alla  ATI Costituenda Cooperativa Sociale La Salute soc. coop. Onlus – Iris società  
cooperativa sociale la quale ha conseguito un punteggio totale di 65,98 e ha offerto un ribasso pari al 2%;

DATO ATTO  che – ai sensi dell'art.30 comma 7 del D.Lgs.50/2016 - l'efficacia dell'aggiudicazione è 
subordinata  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.80  dello  stesso  Codice,  oltre  che  alle 
verifiche  da  effettuare  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  professionale,  di  capacità  economico-
finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO  che, sulla base del ribasso offerto pari al 2% (due percento), consegue  un importo  
complessivo dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art.35 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e dunque comprensivo 
di ogni forma di opzione e rinnovo del contratto,  pari ad € 457.434,40 oltre Iva 5% per un totale  
complessivo di € 480.306,12, come di seguito meglio suddiviso:

– € 315.472,00 per la gestione del servizio (iva esclusa - compresi oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta)

– €  78.868,00  per  eventuali  proroghe  tecniche  per  un  periodo  massimo  6  mesi  ai  sensi 
dell'art.106  comma 11  del  D.Lgs.50/2016  (iva  esclusa  –  compresi  oneri  di  sicurezza  non 
soggetti a ribasso d’asta);

– €  63.094,40  per  eventuale  estensione  del  quinto  ai  sensi  dell'art.106  comma  2  del 
D.Lgs.50/2016 (iva esclusa – compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)

RILEVATO che, sulla base del suddetto ribasso offerto dalla ATI Costituenda Cooperativa Sociale La 
Salute soc. coop. Onlus – Iris società cooperativa sociale, pari al 2%, deriva un  importo mensile per lo  
svolgimento del servizio pari ad € 13.144,67 iva esclusa oneri di sicurezza compresi  (salvo eventuali 
estensioni del servizio nei limiti del quinto);

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 
147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione della 
G.C. n. 79 del 09.07.2016;
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VISTA la Deliberazione di C.C. n.° 11 del 30.01.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato  
approvato il DUP 2017/2019 ed il Bilancio di previsione 2017/2019 e documenti allegati;

VISTO  il Decreto del Sindaco n.403 del 17.03.2017 con cui veniva attribuito al sottoscritto l'incarico di  
Responsabile del Settore Affari Generali;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO inoltre l’art. 107, del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione di G.C. n° 178 del 04.09.2017, esecutiva ai senza di legge, con la quale è 
stato approvato in via definitiva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli anni 2017 - 2019 
con l'attribuzione ai Responsabili dei Servizi delle risorse finanziarie per l'espletamento delle 
attività di gestione di competenza;

DETERMINA

1)  DI  RICHIAMARE le  superiori  premesse  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
provvedimento;

2) DI APPROVARE i verbali della Commissione di gara, e specificatamente i Verbale n.1 del 01.08.2017, 
Verbale  n.2  del  22.08.2017,  Verbale  n.3  del  25.08.2017,  Verbale  n.4  del  15.09.2017,  Verbale  n.5  del 
26.10.2017 e Verbale n.6 del 31.10.2017 allegati alla presente determinazione a farne parte integrante e  
sostanziale;

3)  DI  APPROVARE la  proposta  di  aggiudicazione  della  Commissione  per  la  gara  in  oggetto  ed 
aggiudicare pertanto la gara alla ATI Costituenda Cooperativa Sociale La Salute soc. coop. Onlus – Iris  
società cooperativa sociale la quale ha conseguito un punteggio totale di 65,98 e ha offerto un ribasso pari  
al 2%;

4) DI AGGIUDICARE pertanto l'appalto per l'“Affidamento del servizio di gestione del Centro Diurno  
Anziani L'Aquilone per anni due (CIG 7027490434)” alla ATI Costituenda Cooperativa Sociale La Salute  
soc. coop. Onlus – Iris società cooperativa sociale la quale ha conseguito un punteggio totale di 65,98 e ha 
offerto un ribasso pari al 2%;

5) DI DARE ATTO che sulla base del prezzo offerto dalla  ATI Costituenda Cooperativa Sociale La  
Salute soc. coop. Onlus – Iris società cooperativa sociale , pari al 2%, consegue un importo complessivo 
annuo dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art.35 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e dunque comprensivo di  
ogni forma di opzione e rinnovo del contratto (come in premessa meglio dettagliato) pari ad € 457.434,40  
oltre Iva 5% per un totale complessivo di € 480.306,12 e da cui deriva altresì un importo mensile per lo  
svolgimento  del  servizio  pari  ad  €  13.144,67  iva  esclusa  oneri  di  sicurezza  inclusi  (salvo  eventuali  
estensioni del servizio nei limiti del quinto);

6) DI CONFERMARE l’imputazione assunta con Determinazione R.G. n.199 del 31.03.2017, così come 
rettificata con successiva Determinazione R.G. n.705 del 09.10.2017, al  Capitolo  12031.03.1703  “Spese  
Gestione Centro Diurno Anziani Iva”, che – tenuto conto dello  “slittamento” temporale nell’avvio del 
nuovo appalto – risulta essere la seguente: 
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-  € 16.562,28 Bilancio di previsione 2017;

-  € 198.747,36 Bilancio di previsione 2018;

-  € 194.347,13 oltre € 1.639,85 al Bilancio di previsione 2019;

-  €  42.249,38  oltre  €  26.760,12  al  Bilancio  2020  dando  atto  la  copertura  della  spesa  verrà  inserita  
nell'apposito capitolo del bilancio di previsione 2018/2020

per un totale complessivo per l’appalto pari ad € 480.306,12, dando atto delle seguenti economie:

- € 337,47 al Bilancio di Previsione 2017;
- € 4.049,64 al Bilancio di Previsione 2018

7) DI AFFIDARE il servizio in oggetto, conformemente alla quota di partecipazione indicata in sede di 
gara, alla  Cooperativa Sociale La Salute soc. coop. Onlus ed alla  Iris società cooperativa sociale,  in 
qualità  di  operatori  economici  componenti  la  costituenda  Associazione  Temporanea  di  Imprese  
aggiudicataria, rispettivamente per una percentuale del 70% e del 30%;

8)  DI DARE ATTO che –  ai  sensi  dell'art.30  comma 7 del  D.Lgs.50/2016  -  l'efficacia  del  presente 
provvedimento di aggiudicazione è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.80 dello 
stesso Codice, oltre che alle verifiche da effettuare circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale,  
di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

8) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.50/2016 e la 
sua comunicazione ai sensi del'art.76 comma 5 lettera a) dello stesso codice.

9)DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà altresì pubblicato nella pagina "Amministrazione 
trasparente" del sito istituzione del Comune di Altopascio ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013.

10)DI DARE ATTO che il Responsabile del Porcedimento è la Dott.ssa Antonella Botrini

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il  presente atto, sono trattati nel  
rispetto delle norme sulla privacy di cui al D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. I dati vengono archiviati e trattati  
sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 
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********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

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

 Il Responsabile
BOTRINI ANTONELLA / ArubaPEC 

S.p.A.


