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Determinazione N. 217
dd. 22 LUGLIO 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 Lotto 2)
accoglienza sulle 24 ore per uomini adulti e anziani autosufficienti in stato di fragilità estrema e/o
senza dimora sub voce A) uomini adulti e anziani senza vulnerabilità sanitaria sub voce B) uomini
adulti e anziani con particolare vulnerabilità sanitaria CIG 91675651F7 Lotto 3) accoglienza sulle 24
ore per donne adulte e anziane autosufficienti in stato di fragilità estrema e/o senza dimora sub voce A)
donne adulte e anziane senza vulnerabilità sanitaria sub voce B) donne adulte e anziane con
particolare vulnerabilità sanitaria CIG 91675841A5 Lotto 5) accoglienza sulle 24 ore di uomini
adulti/anziani individuati dall’équipe multiprofessionale dimittendi Casa Circondariale di Ferrara sub
voce a) posti letto per autosufficienti sub voce b) situazioni con vulnerabilità sanitaria CIG
9167673B14 di PROCEDURA APERTA IN 5 LOTTI

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA: il Responsabile del procedimento BINDINI
FEDERICO è il Responsabile Area APPALTI, ACQUISTI E MANUTENZIONI
proponente la determinazione e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa

Responsabile Area APPALTI, ACQUISTI
E MANUTENZIONI
BINDINI FEDERICO

FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI
____________________________

Estensore: FEDERICO BINDINI
VISTO CONTABILE: il Coordinatore dell’U.O Bilancio e patrimonio Area
Programmazione Strategica ed Economica 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 U.O. Bilancio Patrimonio
Sabina Massaro
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FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI
___________________________

IL RESPONSABILE AREA APPALTI, ACQUISTI E MANUTENZIONI

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 Determinazione n. 152 del 19/05/2022 è stata indetta la Procedura aperta sopra soglia per

l’affidamento di
o Lotto 1) accoglienza notturna per uomini adulti e anziani autosufficienti in stato di fragilità estrema

e/o senza dimora
o Lotto 2) accoglienza sulle 24 ore per uomini adulti e anziani autosufficienti in stato di fragilità

estrema e/o senza dimora sub voce A) uomini adulti e anziani senza vulnerabilità sanitaria sub voce
B) uomini adulti e anziani con particolare vulnerabilità sanitaria

o Lotto 3) accoglienza sulle 24 ore per donne adulte e anziane autosufficienti in stato di fragilità
estrema e/o senza dimora sub voce A) donne adulte e anziane senza vulnerabilità sanitaria sub voce
B) donne adulte e anziane con particolare vulnerabilità sanitaria

o Lotto 4) accoglienza Piano Freddo uomini
o Lotto 5) accoglienza sulle 24 ore di uomini adulti/anziani individuati dall’équipe multiprofessionale

dimittendi Casa Circondariale di Ferrara sub voce a) posti letto per autosufficienti sub voce b)
situazioni con vulnerabilità sanitaria

importo complessivo ai fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 4, del D. Lgs.
50/2016, comprensivo di tutte le opzioni di € 2.297.148,75, pari all’importo contrattuale a base d’asta per
la durata di tre anni periodo presunto dal 01/07/2022 di € 1.178.025,00, eventuale rinnovo contrattuale
dal 01/07/2025 di € 392.675,00, eventuale proroga tecnica di sei mesi dal 01/07/2026 di € 196.337,50 ed
eventuali modifiche contrattuali ex art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 di €
530.111,75 così suddiviso:

- Lotto 1) € 131.400,00 per 36 mesi contrattuali, € 43.800,00 eventuale rinnovo contrattuale di un
anno, € 21.900,00 proroga tecnica di sei mesi, € 59.130,00 eventuali modifiche contrattuali ex
art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

- Lotto 2) € 510.270,00 per 36 mesi contrattuali, € 170.090,00 eventuale rinnovo contrattuale di un
anno, € 85.045,00 proroga tecnica di sei mesi, € 229.621,50 eventuali modifiche contrattuali ex
art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

- Lotto 3) € 278.130,00 per 36 mesi contrattuali, € 92.710,00 eventuale rinnovo contrattuale di un
anno, € 46.355,00 proroga tecnica di sei mesi, € 125.158,00 eventuali modifiche contrattuali ex
art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

- Lotto 4) € 171.720,00 per 36 mesi contrattuali, € 52.240,00 eventuale rinnovo contrattuale di un
anno, € 28.620,00 proroga tecnica di sei mesi, € 77.274,00 eventuali modifiche contrattuali ex
art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

- Lotto 5) € 86.505,00 per 36 mesi contrattuali, € 28.835,00 eventuale rinnovo contrattuale di un
anno, € 14.417,50 proroga tecnica di sei mesi, € 38.927,25 eventuali modifiche contrattuali ex
art. dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

(importi al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge) servizi da affidarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;
● che in data 20/05/2022 è stato pubblicato il bando di gara avente ad oggetto i lotti su indicati;
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● che con Determinazione N. 180 del 21 Giugno 2022 è stata disposta, al fine di favorire la massima
partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto da parte degli operatori economici, la
proroga alle ore 09:00 del 19/07/2022 del termine ultimo per la presentazione delle offerte, con
prima seduta apertura buste amministrative fissata alle ore 10:00 del 19/07/2022 e termine per la
presentazione dei quesiti fissato alle ore 09:00 del 13/07/2022;

● che le istanze di partecipazione alla gara ricevute sono pervenute entro le ore 09:00 del 19/07/2022;
● che le istanze di partecipazione sono state inviate da:

● che relativamente al Lotto 1) e al Lotto 4) entro il termine sopra riportato non sono pervenute istanze
di partecipazione alla gara;

● che con Determinazione N. 211 del 19 Luglio 2022 si è preso atto che i sopracitati Lotto 1) e Lotto
4) sono andati deserti;

● che con Determinazione N. 212 del 19 Luglio 2022 è stata nominata la Commissione per la
valutazione della parte tecnica composta da Presidente e da ulteriori N. 2 membri con esperienza nel
settore, individuati
1) Giuliana Sorriso Valvo – IPR Demenze Area Anziani ASP - Presidente
2) Annalisa Bignardi – Responsabile Area programmazione strategica ed economica – Commissario
3) Laura Negri – Assistente Sociale Area Famiglia e Lavoro – Commissario

CONSIDERATO:
● che la procedura in oggetto è stata svolta interamente per via telematica su piattaforma SATER;
● che in data diciannove (19) Luglio 2022 alle ore 10:00, il RUP ha dato corso alle operazioni di gara,

finalizzata ad individuare il concorrente aggiudicatario della procedura in oggetto;

VISTI:
● il verbale n. 1 del 19/07/2022 relativo alla Seduta apertura buste amministrative;
● il verbale n. 2 del 19/07/2022 relativo alla Seduta valutazione offerte tecniche
● il verbale n. 3 del 20/07/2022 relativo alla Seduta valutazione offerte tecniche con schema punteggi

allegato
● il verbale n. 4 del 21/07/2022 relativo alla Seduta comunicazione punteggi offerte tecniche e apertura

offerte economiche;
documenti facenti parte integrante del presente atto

CONSIDERATO:
● che il succitato verbale n. 3 ha delineato la seguente situazione:
o Lotto 2) aggiudicatario proposto costituenda RTI gruppo locale mons filippo franceschi - VIALE K

ODV punteggio tecnico 80,00/80,00 – punteggio economico 20,00/20,00 totale 100,00/100,00
(sconto percentuale offerto 0,05%)

o Lotto 3) ASSOCIAZIONE NADIYA-ODV punteggio tecnico 80,00/80,00 – punteggio economico
20,00/20,00 totale 100,00/100,00 (sconto percentuale offerto 0,10%)

o Lotto 5) Viale K ODV punteggio tecnico 80,00/80,00 – punteggio economico 20,00/20,00 totale
100,00/100,00 (sconto percentuale offerto 0,10%)

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 2) accoglienza sulle 24 ore per uomini adulti e anziani autosufficienti in stato di fragilità

estrema e/o senza dimora sub voce A) uomini adulti e anziani senza vulnerabilità sanitaria sub voce
B) uomini adulti e anziani con particolare vulnerabilità sanitaria CIG 91675651F7 all’operatore
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costituenda RTI gruppo locale mons filippo franceschi - VIALE K ODV punteggio tecnico
80,00/80,00 – punteggio economico 20,00/20,00 totale 100,00/100,00 (sconto percentuale offerto
0,05%) importo contrattuale per tre anni euro 510.014,87 con tariffa offerta per uomini adulti e
anziani autosufficienti euro 17,99 giornalieri e tariffa per uomini adulti e anziani con particolare
vulnerabilità sanitaria euro 21,99

o Lotto 3) accoglienza sulle 24 ore per donne adulte e anziane autosufficienti in stato di fragilità
estrema e/o senza dimora sub voce A) donne adulte e anziane senza vulnerabilità sanitaria sub voce
B) donne adulte e anziane con particolare vulnerabilità sanitaria CIG 91675841A5 all’operatore
ASSOCIAZIONE NADIYA-ODV punteggio tecnico 80,00/80,00 – punteggio economico
20,00/20,00 totale 100,00/100,00 (sconto percentuale offerto 0,10%) importo contrattuale per tre
anni euro 277.851,87 con tariffa offerta per donne adulte e anziane autosufficienti euro 17,98
giornalieri e tariffa per donne adulte e anziane con particolare vulnerabilità sanitaria euro 21,98

o Lotto 5) accoglienza sulle 24 ore di uomini adulti/anziani individuati dall’équipe multiprofessionale
dimittendi Casa Circondariale di Ferrara sub voce a) posti letto per autosufficienti sub voce b)
situazioni con vulnerabilità sanitaria CIG 9167673B14 all’operatore Viale K ODV punteggio tecnico
80,00/80,00 – punteggio economico 20,00/20,00 totale 100,00/100,00 (sconto percentuale offerto
0,10%) importo contrattuale per tre anni euro 86.418,50 con tariffa offerta per posti letto per
autosufficienti euro 17,98 giornalieri e tariffa per situazioni con particolare vulnerabilità sanitaria
euro 21,98

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

o Lotto 2) accoglienza sulle 24 ore per uomini adulti e anziani autosufficienti in stato di fragilità
estrema e/o senza dimora sub voce A) uomini adulti e anziani senza vulnerabilità sanitaria sub
voce B) uomini adulti e anziani con particolare vulnerabilità sanitaria CIG 91675651F7
all’operatore costituenda RTI gruppo locale mons filippo franceschi - VIALE K ODV punteggio
tecnico 80,00/80,00 – punteggio economico 20,00/20,00 totale 100,00/100,00 (sconto
percentuale offerto 0,05%) importo contrattuale per tre anni euro 510.014,87 con tariffa offerta
per uomini adulti e anziani autosufficienti euro 17,99 giornalieri e tariffa per uomini adulti e
anziani con particolare vulnerabilità sanitaria euro 21,99

o Lotto 3) accoglienza sulle 24 ore per donne adulte e anziane autosufficienti in stato di fragilità
estrema e/o senza dimora sub voce A) donne adulte e anziane senza vulnerabilità sanitaria sub
voce B) donne adulte e anziane con particolare vulnerabilità sanitaria CIG 91675841A5
all’operatore ASSOCIAZIONE NADIYA-ODV punteggio tecnico 80,00/80,00 – punteggio
economico 20,00/20,00 totale 100,00/100,00 (sconto percentuale offerto 0,10%) importo
contrattuale per tre anni euro 277.851,87 con tariffa offerta per donne adulte e anziane
autosufficienti euro 17,98 giornalieri e tariffa per donne adulte e anziane con particolare
vulnerabilità sanitaria euro 21,98

o Lotto 5) accoglienza sulle 24 ore di uomini adulti/anziani individuati dall’équipe
multiprofessionale dimittendi Casa Circondariale di Ferrara sub voce a) posti letto per
autosufficienti sub voce b) situazioni con vulnerabilità sanitaria CIG 9167673B14 all’operatore
Viale K ODV punteggio tecnico 80,00/80,00 – punteggio economico 20,00/20,00 totale
100,00/100,00 (sconto percentuale offerto 0,10%) importo contrattuale per tre anni euro
86.418,50 con tariffa offerta per posti letto per autosufficienti euro 17,98 giornalieri e tariffa per
situazioni con particolare vulnerabilità sanitaria euro 21,98

aggiudicazione subordinata al positivo esperimento delle verifiche ex art. 32, comma 7 del D. Lgs.
50/2016, con consegna in via d’urgenza a partire dal 01/09/2022 ai sensi dell’art 8 D.L. n. 76/2020
qualora non si fosse arrivati alla stipula entro tale termine 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 Responsabile Area Appalti Acquisti e Manutenzioni Federico Bindini;
● che il 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 è l’A.S. Coordin. Disagio dell’Area Famiglia e Lavoro Franca
Basile;
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● che per le finalità del presente provvedimento il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto 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;

● ai fini della tracciabilità, che il CIG identificativo dei servizi del Lotto 2) è 91675651F7, del Lotto 3)
è 91675841A5 e del Lotto 5) è 9167673B14

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 dei seguenti verbali
o verbale n. 1 del 19/07/2022 relativo alla Seduta apertura buste amministrative;
o verbale n. 2 del 19/07/2022 relativo alla Seduta valutazione offerte tecniche
o verbale n. 3 del 20/07/2022 relativo alla Seduta valutazione offerte tecniche con schema

punteggi allegato
o verbale n. 4 del 21/07/2022 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 relativa alla PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI
o Lotto 2) accoglienza sulle 24 ore per uomini adulti e anziani autosufficienti in stato di fragilità

estrema e/o senza dimora sub voce A) uomini adulti e anziani senza vulnerabilità sanitaria sub voce
B) uomini adulti e anziani con particolare vulnerabilità sanitaria CIG 91675651F7 all’operatore
costituenda RTI gruppo locale mons filippo franceschi - VIALE K ODV punteggio tecnico
80,00/80,00 – punteggio economico 20,00/20,00 totale 100,00/100,00 (sconto percentuale offerto
0,05%) importo contrattuale per tre anni euro 510.014,87 con tariffa offerta per uomini adulti e
anziani autosufficienti euro 17,99 giornalieri e tariffa per uomini adulti e anziani con particolare
vulnerabilità sanitaria euro 21,99

o Lotto 3) accoglienza sulle 24 ore per donne adulte e anziane autosufficienti in stato di fragilità
estrema e/o senza dimora sub voce A) donne adulte e anziane senza vulnerabilità sanitaria sub voce
B) donne adulte e anziane con particolare vulnerabilità sanitaria CIG 91675841A5 all’operatore
ASSOCIAZIONE NADIYA-ODV punteggio tecnico 80,00/80,00 – punteggio economico
20,00/20,00 totale 100,00/100,00 (sconto percentuale offerto 0,10%) importo contrattuale per tre
anni euro 277.851,87 con tariffa offerta per donne adulte e anziane autosufficienti euro 17,98
giornalieri e tariffa per donne adulte e anziane con particolare vulnerabilità sanitaria euro 21,98

o Lotto 5) accoglienza sulle 24 ore di uomini adulti/anziani individuati dall’équipe multiprofessionale
dimittendi Casa Circondariale di Ferrara sub voce a) posti letto per autosufficienti sub voce b)
situazioni con vulnerabilità sanitaria CIG 9167673B14 all’operatore Viale K ODV punteggio tecnico
80,00/80,00 – punteggio economico 20,00/20,00 totale 100,00/100,00 (sconto percentuale offerto
0,10%) importo contrattuale per tre anni euro 86.418,50 con tariffa offerta per posti letto per
autosufficienti euro 17,98 giornalieri e tariffa per situazioni con particolare vulnerabilità sanitaria
euro 21,98

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 in via d’urgenza a partire dal 01/09/2022 ai sensi dell’art 8 D.L. n.
76/2020 qualora non si fosse arrivati alla stipula entro tale termine in quanto il servizio garantito da ASP
alla propria utenza non può essere interrotto;
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5. di dare atto che l’affidamento avrà durata di tre anni con decorrenza dal 01/09/2022 con eventuale
rinnovo contrattuale per un anno e proroga tecnica di sei mesi;

6. 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;

7. 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 Responsabile Area Appalti, Acquisti e Manutenzioni
Federico Bindini (*)

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

Determina composta da n. 6 pagine e da n. 5 allegati.
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