
DET. VERS.2020/04

Determinazione N. 125
dd. 27 APRILE 2022

Il Responsabile del procedimento dichiara che la presente Determina:
☒ È SOGGETTA A PUBBLICAZIONE INTEGRALE ALL’ALBO PRETORIO
☐ È SOGGETTA A PUBBLICAZIONE PARZIALE (ESCLUSIVAMENTE L’OGGETTO)
ALL’ALBO PRETORIO PER MOTIVI DI DATA PROTECTION
☐ È RICHIESTA AD EMANAZIONE URGENTE
VERRÀ NOTIZIATA AI DESTINATARI, ESTERNI ED INTERNI.

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI:
Lotto A) centro socio-occupazionale a valenza abilitativa per persone con disabilità
acquisita e servizio di promozione e riabilitazione dell’autonomia CIG 9115746791
Lotto B) centro socio-occupazionale a valenza socializzante-inclusiva e
occupazionale-abilitativa per persone con disabilità intellettiva e fisica CIG
91158079E7
Lotto C) centro socio-occupazionale a valenza abilitativa per persone con disabilità
clinico funzionali complesse CIG 911582371C

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA: il Responsabile del procedimento BINDINI
FEDERICO è il Coordinatore dell’Area Gamma proponente la determinazione e attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

Coordinatore AREA Gamma
FEDERICO BINDINI

FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI
____________________________

Estensore: FEDERICO BINDINI

VISTO CONTABILE: il Coordinatore dell’Ufficio Bilancio e patrimonio Area GREF
attesta la copertura finanziaria e la corretta imputazione contabile della presente
determinazione dichiarando che il presente atto:
☒ non comporta spese al Bilancio dell’Ente;
☐ comporta una spesa di Euro ####,## prevista in Bilancio preventivo anno #### al conto
####;
☐ comporta un’entrata di Euro ####,## al Bilancio preventivo anno #### al conto ####.

Coordinatore Bilancio Patrimonio
Sabina Massaro

FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI
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___________________________

IL DIRETTORE

RICHIAMATI
● i principi sanciti dai D. Lgs. 267/2000 e 165/2001 s.m.i. in tema di responsabilità ed autonomia

organizzativa dei dirigenti della Pubblica Amministrazione;
● la L.R. E.R. n. 2/2003 art. 25, rubricato “Azienda pubblica di servizi alla persona”, al cui co. 6 è

stabilito che lo Statuto dell'Azienda disciplina l'attribuzione al Direttore delle funzioni e delle
responsabilità proprie;

● il vigente Statuto dell’ASP al cui art. 28 è stabilito che il Direttore è responsabile della gestione
aziendale attraverso l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, come meglio definito
nel vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ASP;

PREMESSO:
● che con Determina n. 71 del 09/03/2022 si è disposto l’avvio della procedura di gara ad evidenza

pubblica, relativamente all’affidamento di:
o Lotto A) centro socio-occupazionale a valenza abilitativa per persone con disabilità

acquisita e servizio di promozione e riabilitazione dell’autonomia CIG 9115746791
o Lotto B) centro socio-occupazionale a valenza socializzante-inclusiva e

occupazionale-abilitativa per persone con disabilità intellettiva e fisica CIG 91158079E7
o Lotto C) centro socio-occupazionale a valenza abilitativa per persone con disabilità clinico

funzionali complesse CIG 911582371C
● che l’importo complessivo dell’appalto ai fini determinazione delle soglie di cui all’art. 35, comma

4, del D. Lgs. 50/2016, comprensivo di tutte le opzioni, è di € 3.272.558,38 al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, pari all’importo contrattuale a base d’asta per la durata di tre anni
periodo presunto dal 01/05/2022 al 30/04/2025 di € 2.157.730,80 oltre Iva, eventuale proroga tecnica
di sei mesi dal 01/05/2025 al 31/10/2025 di € 359.621,80 oltre Iva ed eventuali modifiche
contrattuali ex art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 di € 755.205,78 oltre Iva così
suddiviso:
o Lotto A) € 557.600,40 per 36 mesi contrattuali, 92.933,40 € proroga tecnica di sei mesi,

195.160,14 € eventuali modifiche contrattuali ex art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016;

o Lotto B) € 1.427.632,80 per 36 mesi contrattuali, 237.938,80 € proroga tecnica di sei mesi,
499.671,48 € eventuali modifiche contrattuali ex art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016;

o Lotto C) € 172.497,60 per 36 mesi contrattuali, 28.749,60 € proroga tecnica di sei mesi,
60.374,16 € eventuali modifiche contrattuali ex art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016;

● che con la Determinazione succitata sono stati approvati l’avviso di gara, il bando di gara, il
disciplinare di gara, capitolato speciale di appalto e i documenti ad essi allegati;

● che l’appalto in oggetto viene affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;

● che la gara in oggetto viene espletata in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica
SATER DI INTERCENT-ER;

● che in data 09/03/2022 è stato pubblicato il bando di gara avente ad oggetto i lotti su indicati;
● che le istanze di partecipazione alla gara ricevute sono pervenute entro le ore 09:00 del 13/04/2022 e

sono state inviate da:

Ragione Sociale Partita
IVA

Comune E-Mail Lotti
Offerti

Registro di
Sistema

Data ricezione

LA CITTA' VERDE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSABILITA'

IT00694
271206

Pieve di
Cento

LACITTAVERDE@POSTAL
EGALE.ORG

C PI100062-22 12/04/2022
13:09:45
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LIMITATA
ISTITUTO DON
CALABRIA

IT00280
090234

Verona DELEGAZIONE.DONCALA
BRIA@LEGALMAIL.IT

A PI100566-22 13/04/2022
08:48:45

● che relativamente al Lotto B) entro il termine sopra riportato non sono pervenute istanze di
partecipazione alla gara;

● che con Determinazione N. 112 del 13 Aprile 2022 è stata nominata apposita Commissione per la
valutazione della parte tecnica e delle offerte economiche del Lotto A) e del Lotto C) della procedura
composta dal Presidente e da ulteriori n. 2 membri con esperienza nel settore, individuata come
segue:
1) Dott.ssa Annalisa Berti – Responsabile Area Anziani ASP - Presidente
2) Dott.ssa Aurora Striccoli – Assistente Sociale Area Adulti – Commissario
3) Dott.ssa Simonetta Bonani – Educatrice Professionale SIL Area Adulti – Commissario

● che con Determinazione N. 113 del 13 Aprile 2022 si è dato atto che il Lotto B) della procedura in
oggetto è andato deserto;

CONSIDERATO:
● che la procedura in oggetto è stata svolta interamente per via telematica su piattaforma SATER;
● che in data tredici (13) Aprile 2022 alle ore 10.15, il RUP ha dato corso alle operazioni di gara,

finalizzata ad individuare il concorrente aggiudicatario alla procedura negoziata in oggetto;

VISTI:
● il verbale n. 1 del 13/04/2022 relativo alla Seduta apertura buste amministrative;
● il verbale n. 2 del 21/04/2022 relativo alla prima Seduta valutazione offerte tecniche;
● il verbale n. 3 del 26/04/2022 relativo alla Seduta valutazione offerte tecniche;
● il verbale n. 4 del 26/04/2022 relativo alla Seduta comunicazione punteggi offerte tecniche e apertura

offerte economiche;

CONSIDERATO:
● che il succitato verbale n. 4 ha delineato la seguente situazione:

Lotto A ISTITUTO DON
CALABRIA

Aggiudicatario
proposto

Punteggio tecnico
80/80

Punteggio
Economico 20/20

Totale 100/100

euro 497.451,12
oltre Iva di legge
per tre anni (tariffa
offerta 34,26 euro
al giorno per
utente) – ribasso
0,03 %

Lotto C LA CITTA' VERDE
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

Aggiudicatario
proposto

Punteggio tecnico
80/80

Punteggio
economico 20/20

Totale 100/100

euro 170.617,38
oltre Iva di legge
per tre anni (tariffa
offerta 23,50 euro
al giorno per
utente) – ribasso
1,09 %

CONSIDERATO:
● che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure attuate, e che ai sensi

dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 si può procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione;
● che i servizi in oggetto dell’affidamento vengono aggiudicati con l’attribuzione dei punteggi sopra

dettagliati;
● che si dà atto della proposta di aggiudicazione per la procedura di gara ad evidenza pubblica,

mediante piattaforma SATER di Intercent-ER per l’affidamento di:
o Lotto A) centro socio-occupazionale a valenza abilitativa per persone con disabilità acquisita e

servizio di promozione e riabilitazione dell’autonomia CIG 9115746791 all’Operatore
ISTITUTO DON CALABRIA punteggio tecnico 80,00 – punteggio economico 20,00 – ribasso
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offerto 0,03% offerta euro 497.451,12 per un periodo contrattuale di tre anni alla tariffa di
34,26 euro giornalieri per utente

o Lotto C): centro socio-occupazionale a valenza abilitativa per persone con disabilità clinico
funzionali complesse CIG 911582371C all’operatore LA CITTA' VERDE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA punteggio tecnico 80,00 –
punteggio economico 20,00 – ribasso offerto 1,09% offerta euro 170.617,38 oltre Iva di legge
per un periodo contrattuale di tre anni alla tariffa di 23,50 euro giornalieri per utente;

● che relativamente al Lotto A) all’aggiudicatario vengono riconosciuti complessivi euro 60.000,00
oltre Iva contrattuali per n. 3 anni per n. 10 utenti relativi al “Progetto autonomia”, importo non
ribassabile in sede di gara;

RITENUTO:
● per le motivazioni sopra indicate di approvare la proposta di aggiudicazione in favore:

o Lotto A) centro socio-occupazionale a valenza abilitativa per persone con disabilità
acquisita e servizio di promozione e riabilitazione all’Operatore ISTITUTO DON
CALABRIA per un importo pari ad Euro 497.451,12 oltre Iva per un periodo contrattuale
di tre anni;

o Lotto C) centro socio-occupazionale a valenza abilitativa per persone con disabilità clinico
funzionali complesse CIG 911582371C all’operatore LA CITTA' VERDE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA per un importo pari ad
euro 170.617,38 oltre Iva di legge per un periodo contrattuale di tre anni;
aggiudicazione subordinata al positivo esperimento delle verifiche ex art. 32, comma 7 del D.
Lgs. 50/2016, con consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art 8 D.L. n. 76/2020 in quanto il
servizio garantito da ASP alla propria utenza non può essere interrotto;

DATO ATTO:
● che ai sensi degli artt. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e 31 D. Lgs.50/2016 s.m.i. Responsabile

Unico del procedimento è il Coordinatore dell’Area Gamma Dott. Bindini Federico;
● che si provvederà con atto successivo alla nomina del Direttore dell’Esecuzione del contratto ai sensi

dell’art. 111 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle vigenti Linee guida ANAC n. 3;
● che per le finalità del presente provvedimento il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore

firmatario dichiarano, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i. e 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013
s.m.i., la non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche soltanto potenziali;

● che ai fini della tracciabilità il CIG identificativo del Lotto A) è 9115746791
● che ai fini della tracciabilità il CIG identificativo Lotto C) è 911582371C
● che l’affidamento in regime di proroga contrattuale disposto con Determinazione N. 59 del 23

Febbraio 2022 decade prima del termine del 30/06/2022 per i soli ai Lotti A) e C) in oggetto in
quanto è stata espletata nuova procedura con aggiudicazione a nuovo contraente;

VISTI:
● La L. 241/1990 s.m.i.;
● Il D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
● Il D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.;
● Il vigente Statuto;
● Il vigente Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi
● Il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre, per le ragioni meglio specificate in premessa, l’approvazione ai sensi dell’art. 32, comma 5
del D. Lgs. 50/2016 del verbale n. 1 del 13/04/2022 relativo alla Seduta apertura buste amministrative,
del verbale n. 2 del 21/04/2022 relativo alla prima Seduta valutazione offerte tecniche, del verbale n. 3
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del 26/04/2022 relativo alla Seduta valutazione offerte tecniche e del verbale n. 4 del 26/04/2022 relativo
alla Seduta comunicazione punteggi offerte tecniche e apertura offerte economiche;

3. di disporre, per le ragioni meglio specificate in premessa, l’approvazione della proposta di
aggiudicazione dei servizi in oggetto come di seguito specificato

o Lotto A) centro socio-occupazionale a valenza abilitativa per persone con disabilità acquisita e
servizio di promozione e riabilitazione dell’autonomia CIG 9115746791 all’Operatore
ISTITUTO DON CALABRIA punteggio tecnico 80,00 – punteggio economico 20,00 – ribasso
offerto 0,03% offerta euro 497.451,12 per un periodo contrattuale di tre anni con ulteriori euro
60.000,00 oltre Iva contrattuali per n. 3 anni per n. 10 utenti relativi al “Progetto autonomia”,
importo non ribassabile in sede di gara come specificato in premessa;

o Lotto C): centro socio-occupazionale a valenza abilitativa per persone con disabilità clinico
funzionali complesse CIG 911582371C all’operatore LA CITTA' VERDE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA punteggio tecnico 80,00 –
punteggio economico 20,00 – ribasso offerto 1,09% offerta euro 170.617,38 per un periodo
contrattuale di tre anni;

4. di dare atto che l’aggiudicazione è subordinata al positivo esperimento delle verifiche ex art. 32, comma
7 del D. Lgs. 50/2016 con consegna dei lavori in via d’urgenza a partire dal 01/05/2022 ai sensi dell’art 8
D.L. n. 76/2020 in quanto il servizio garantito da ASP alla propria utenza non può essere interrotto;

5. che l’affidamento in regime di proroga contrattuale disposto con Determinazione N. 59 del 23 Febbraio
2022 decade prima del termine del 30/06/2022 per i soli ai Lotti A) e C) in oggetto in quanto è stata
espletata nuova procedura con aggiudicazione a nuovo contraente;

6. di dare atto che l’affidamento avrà durata di tre anni con decorrenza dal 01/05/2022 con eventuale
proroga tecnica di sei mesi;

7. di dare atto che la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla correttezza dell’azione
amministrativa è attestata da parere favorevole reso dal Responsabile del Procedimento con la
sottoscrizione del presente provvedimento;

8. di pubblicare in data odierna, secondo le modalità dianzi indicate dal Responsabile del Procedimento, il
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009, all’Albo pretorio informatico dell’Ente.

Il Direttore
Dott. Stefano Triches (*)

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993

Determina composta da n. 5 pagine e da n. 5 allegati.
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