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OGGETTO: 
SERVIZI SOCIALI ESSENZIALI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT1 - LOTTO 6 
DENOMINATO "SERVIZI ESSENZIALI PRESSO IL PICCOLO COMUNE DI ROCCA 
MASSIMA". AGGIUDICAZIONE EFFICACE CIG 7886478F83 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
RITENUTA, la propria competenza ex art. 107, comma 3, lettera d), del T.U.E.L. approvato con 
d.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTA: la deliberazione di Consiglio  n. 55 del 20/12/2018 , dichiarata immediatamente esecutiva, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, la Nota Integrativa e il 
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 
 
VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario 
LT/1, di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 TUEL, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia, 
Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 21/12/2015 e con la quale Aprilia ha assunto il 
ruolo di Comune capofila; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e 
dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
PREMESSO CHE: 

- la Legge n. 328/2000 recante: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” ha rimodulato l’intero sistema di Servizio Sociale sul territorio 
nazionale secondo il principio di sussidiarietà, definendo gli obiettivi e le modalità di 
intervento nell’ambito dei servizi sociali; 

- la Legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 recante "Sistema integrato degli interventi e dei 
servizi sociali della Regione Lazio"; 

 
PREMESSO che con determinazione R.G. n. 1306 del 17.09.2018 si approvava la procedura di 
gara ci cui all’oggetto suddivisa in 6 lotti di seguito indicati: 

N. LOTTO CIG 

1 
Servizio P.U.A. (Punto Unico di 
Accesso)/ Segretariato sociale 

7618175CE0 

2 Sportello Inclusione 7618190942 

3 Servizio Sociale Professionale 76181990B2 

4 
Servizio tutele, curatele e 
amministrazione di sostegno 

761820232B 

5 
Servizio di assistenza domiciliare 
integrata 

7618211A96 

6 
Servizi Essenziali presso il piccolo 
Comune di Rocca Massima 7618215DE2 
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PREMESSO CHE:  

- con determina RSUA n. 41 del 21/09/2018 è stata indetta la gara in oggetto e sono stati 
approvati lo Schema di Bando di gara, il Disciplinare di gara e relativi modelli allegati 

- in data 25/09/2018 il Bando di gara veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea; 

- in data 28/09/2018 il Bando di Gara veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, per estratto, e la documentazione di gara completa di Disciplinare e 
relativi allegati sull’Albo Pretorio e sull’Amministrazione Trasparente del Comune di 
Pomezia e del Comune di Aprilia; 

- in data 04/10/2018 il Bando di Gara veniva pubblicato su n.2 Quotidiani Nazionali e n. 2 
Quotidiani Locali; 

- con  la nota prot. n. 106462 del 23/10/2018 il Comune di Aprilia richiedeva alla S.U.A. di 
procedere alla rettifica del Disciplinare di Gara e delle date di presentazione e apertura delle 
offerte, nei seguenti termini: 

nuovo termine per la presentazione delle offerte: 27/11/2018, ore 12:00; 
nuovo termine per la prima seduta di gara: 04/12/2018 ore 10:00; 

- con determina RSUA n.66 del 24.10.2018 si è proceduto alla citata rettifica con bando di 
rettifica pubblicato su G.U.U.E. in data 26.10.2018 con il n. 2018/S 207-473773; 

- con determinazione RSUA n. 80 del 30.11.2018 è stata nominata la commissione di gara per 
l’esame della documentazione amministrativa e quella della documentazione tecnica ed 
economica dei servizi in oggetto; 

- le norme e modalità della gara sono state stabilite nel bando, disciplinare di gara e negli 
ulteriori atti di gara; 

- il termine da ultimo stabilito per far pervenire le offerte   erano le ore 12:00 del 27/11/2018;  
- allo scadere dei termini di pubblicazioni prorogati, è risultata la presentazione a questa 

stazione appaltante, nel termine perentorio delle ore 12:00 del 27/11/2018, di n. 10 offerte; 
- con verbale di gara n.1 del 04.12.2018 la commissione di gara ha proceduto alla verifica 

della documentazione amministrativa ammettendo tutti gli operatori economici partecipanti; 
- con verbale di gara n.2 del 13.12.2018 la commissione di gara ha proceduto, in seduta 

pubblica, all’apertura della Busta “B” per verificarne la completezza formale ed in 
particolare la presenza al suo interno di: 

a) Progetto Tecnico di gestione: 
b) Profilo Aziendale della ditta partecipante; 

come analiticamente rendicontato nel citato verbale n.2; 

PRESO ATTO CHE: 

- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 277 del 18.02.2019, si procedeva ad 
aggiudicare il Lotto 1 alla Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati, 
avente sede legale in Roma, via Lucio Volumnio 1, cod. fis. 07056830586 e p. iva 
01675771008 per € 277.505,46 IVA al 5% esclusa; 

- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 347 del 07.03.2019, si procedeva ad 
aggiudicare il Lotto 2 Alla Cooperativa Sociale Agora’, avente sede legale in Roma, via A. 
Bennicelli n. 44, cod. fis. 05016290586 e p. iva 01342021001 per € 57.847,73 IVA al 5% 
esclusa; 

- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 568 del 23.04.2019, si procedeva ad 
aggiudicare il Lotto 3 al Consorzio di cooperative sociale Parsifal con sede in Frosinone via 
Giuseppe Mazzini n. 25, p. iva 01923720591 524.160,00 annuo IVA al 5 %% esclusa; 
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- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n.569 del 23.04.2019, si procedeva ad aggiudicare 
il Lotto 4 al Consorzio di cooperative sociale Parsifal con sede in Frosinone via Giuseppe 
Mazzini n. 25, p. iva 01923720591 62.293,65 IVA al 5 %% esclusa; 

- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 570 del 23.04.2019, si procedeva ad 
aggiudicare il Lotto 5 al Consorzio di cooperative sociale Parsifal con sede in Frosinone via 
Giuseppe Mazzini n. 25, p. iva 01923720591 197.180,91 annuo IVA al 5 %% esclusa; 

- che per il Lotto 6 denominato “Servizi presso il piccolo Comune di Rocca Massima” non vi 
è stata alcuna candidatura; 

 
 
 
 
RICHIAMATA la con Determinazione Dirigenziale n. 574 del 23.04.2019 con la quale è stata 
indetta trattativa diretta attraverso la piattaforma MEPA (Codice 897807), per l’affidamento  di cui 
sopra ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 con la Cooperativa sociale Agorà 
avente sede legale in Roma, via A. Bennicelli n. 44, cod. fis. 05016290586 e p. iva 01342021001; 
 
DATO ATTO CHE: 

- entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, la suddetta Cooperativa ha 
fatto pervenire la propria offerta per un importo complessivo pari a 44.101,52 IVA al 5% 
esclusa; 

- non è stato necessario procedere i relativi controlli in quanto la cooperativa in oggetto è 
risultato aggiudicatario del Lotto 2 della medesima gara per i servizi essenziali, la cui 
procedura avviata con l’AVCPASS è terminata; 

- l’impegno di spesa è stato assunto con Determinazione Dirigenziale n. 71 del 22.01.2019; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e ai sensi 
dell’art. 31 comma 5 del D.Lgs 50/2016 riferito al presente provvedimento risulta essere la dott.ssa 
Stefania Zanda; 
 
DICHIARATA l’insussistenza di conflitto di interessi in capo al sottoscritto, ai sensi dell’art. 6 bis 
della L.241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; 
 
CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto esclude l’esistenza di rischi da interferenza 
nell’esecuzione e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non 
sussistono conseguentemente costi per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
 
VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del D. Lgs n. 33/2013; 
 
RITENUTO, pertanto, di aggiudicare il servizio di cui all’oggetto alla Cooperativa sociale Agorà 
avente sede legale in Roma, via A. Bennicelli n. 44, cod. fis. 05016290586 e p. iva 01342021001 
per un importo pari a € 44.101,52,  IVA al 5%  esclusa; 
 
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto 
dall’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000; 
 
VISTI, altresì: 
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i; 
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- il D.Lgs. 50/2016; 
- il D.Lgs n. 56/2017; 
- il D.lgs.14 marzo 2013, n. 33; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- l Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano; 
- il Regolamento di contabilità della Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del 
Distretto socio-sanitario LT/1 adottato con deliberazione di Giunta comunale del 29/12/2015 n.330; 

 
D E T E R M I N A  

 
di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di 
 

1) DI AGGIUDICARE mediante trattativa diretta sul Me.Pa, codice 897807, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, per l’affidamento del servizio essenziale 
presso il piccolo Comune di Rocca Massima (CIG 7886478F83), alla Cooperativa Agorà 
avente sede legale in Roma, via A. Bennicelli n. 44, cod. fis. 05016290586 e p. iva 
01342021001, per un importo pari ad 46.306,60 IVA al 5% inclusa; 

2) DI DARE ATTO che quota parte di € 38.837,60 trova imputazione sul capitolo di spesa 
COD.PEG 12071.04.13460200, giusta Determinazione reg. gen. n. 1306/2018 citata, come 
di seguito: 

- per € 15.684,30 sull’ imp. rag. 1373/2018 es. fin. 2019, in base all’effettiva esigibilità 
nell’esercizio 2019; 

- per € 23.153,30 imp. rag. 1373/2018 es. fin. 2020 in base all’effettiva esigibilità 
nell’esercizio 2020; 

3) DI STABILIRE che la restante quota di € 7.469,00, per gli effetti di quanto disposto con 
Determinazione dirigenziale reg. gen. n. 1924 del 17/12/2018, punti 9) e 10) del 
determinato, venga: 

- accertata al capitolo di entrata COD.PEG 2.0101.02.01742200, in base al criterio 
dell’effettiva esigibilità nell’es. fin. 2021; 

- impegnata al capitolo di spesa COD.PEG 12071.04.13460200, in base al criterio 
dell’effettiva esigibilità nell’es. fin. 2021; 

4) COMUNICARE il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 50/2016, al 
concorrente; 

5) DISPORRE, che la cooperativa in questione dovrà presentare apposita Fatturazione 
Elettronica, ai sensi del D. M. n. 55 del 3/05/2013, con indicazione in fattura del codice 
unico iPA: JU1WXT - Settore III - Servizi Sociali Ufficio di Piano; 

6) PROVVEDERE, con successivo atto alla liquidazione ed al pagamento delle spese suddette 
dietro presentazione della relativa fatturazione emessa, e previo riscontro della regolarità 
della fornitura, delle prestazioni ad essa connesse, nonché dell’acquisizione del DURC 
attestante la regolarità contributiva del fornitore; 

7) ATTESTARE la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 
147 bis del D. Lgs 267/2000. 

 
     Il Dirigente  

Dott. Vincenzo Cucciardi 
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