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OGGETTO: 
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LEPS – SERVI ZI SOCIALI 

ESSENZIALI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO LT1, AFFER ENTI ALLA MISURA 
1 E MISURA 2 DEL PIANO SOCIALE DI ZONA, CON INTEGRA ZIONE DI 

INTERVENTI SPECIALISTICI DÌ GESTIONE DELLE PROGETTU ALITÀ RE.I. 
(SPORTELLO INCLUSIONE), TUTELA CURATELA E AMMINISTR AZIONE DI 

SOSTEGNO E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA.  AGGIUDICA ZIONE LOTTO 2 – 
SPORTELLO INCLUSIONE 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
RITENUTA  la  propria competenza ex art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 
267; 
 
VISTA  la legge del 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni”; 
 
VISTO  il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “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” e successive 
modifiche ed integrazioni”; 
 
VISTA la convenzione R.S.P.N.A. n. 848 del 26/01/2016 stipula fra il Comune di Pomezia – 
Capofila ed il Comune di Aprilia in attuazione di quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del 
D.Lgs. 163/06, come riformulato dall’art. 9, comma 4 del D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014 e 
per come integrato nei profili applicativi dall’art. 23-ter del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 
e dalle rispettive deliberazioni Consiliari di cui, la n. 1 del 12/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, 
del Comune di Pomezia e n. 68 del 10/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, del Comune di Aprilia; 
 
VISTO il decreto n. 1 del 27/01/2016, prot. n. 8001/2016, del Sindaco di Pomezia con il quale è 
stato nominato l’Ing. Renato Curci, quale Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante 
(R.A.S.A.) della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) per le città convenzionate: Pomezia ed 
Aprilia; 
 
VISTO il decreto n. 5 del 10/02/2016 prot. n. 13052/2016, del Sindaco di Pomezia, con il quale è 
stato nominato l’Ing. Renato Curci, quale Responsabile della struttura organizzativa operante come 
S.U.A., al quale sono state attribuite di cui all’art. 107 del D. Lgs 267/2000 con riferimento alle 
procedure di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell’ambito 
delle attività della stessa struttura, così come disposto agli articoli 16, comma 2 e 18 comma 1 e 2 
della succitata convenzione R.S.P.N.A. n. 848 del 26/01/2016; 
 
PRESO ATTO del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 
19/04/2016 supplemento ordinario n. 10 inerente il nuovo Codice dei Contratti che all’art. 37 
disciplina le “aggregazioni e centralizzazione delle committenze”; 
 
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: 
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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 

 
 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  è stato fissato per 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: 
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b) Profilo Aziendale della ditta partecipante; 
come analiticamente rendicontato nel citato verbale n.2; 

- con verbali di gara n.3 - 4 – 6 la commissione di gara ha proceduto alla valutazione delle 
offerte tecniche in seduta riservata; 

- con verbale n.  5 del 15.02.2019  la commissione di gara ha proceduto alla valutazione 
dell’offerta economica in seduta pubblica per il lotto 1; 

- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 277 del 18.02.2019, si è proceduto ada 
aggiudicare il LOotto 1 alla cooperativa sociale di operatori sociosanitari (OSA) con sede 
legale in Roma; 

- con verbale n. 7 del 04.03.2019 la commissione di gara ha preso atto della relazione del 
R.U.P in merito alle giustificazioni prodotte dalla soc. coop. Agorà in risposta alla richiesta 
di verifica dell’anomalia dell’offerta, ed ha disposto la proposta di aggiudicazione per il 
lotto 2; 

 
VISTI i verbali di gara nn. 1-2 (comuni a tutti i lotti) ed i verbali nn. -4 -6 -7 relativi al LOTTO 2  
resi dal presidente della Commissione di gara e ritenuto di prenderne atto; 
 
RILEVATO,  che nel verbale n. 6 nella tabella denominata “Totale punteggi attribuiti” sono 
presenti degli errori di calcolo, non determinanti una modifica della graduatoria e della proposta di 
aggiudicazione da parte della Commissione giudicatrice la quale ha proceduto a rettificare e 
pubblicare il verbale rettificato; 
 
PRESO ATTO delle risultanze dei verbali di gara dai quali risulta, che la COOPERATIVA SOCIALE 
AGORA’, avente sede legale in Roma, via A. Bennicelli n. 44, cod. fis. 05016290586 e p. iva 
01342021001, ha ottenuto il miglior punteggio: 
 

Ditta Punteggio offerta 
tecnica 

Punteggio offerta 
economica TOTALE 

CONSORZIO INTESA  71,60 4,94 76,478 
NINFEA COOP. SOC. 69,40 7,371 76,791 
AGORA' SOC. COOP. + 2 – ATI 
ORIZZONTALE 

79,60 20,00 99,60 

CONSORZIO TERRITORIALE 
NETWORK ETICO ITALIA SOC COOP 

80,00 1,229 81,229 

 
ATTESO che, ai sensi del 5 comma dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,conseguentemente 
alla proposta di aggiudicazione la stazione appaltante, nella persona dello scrivente Dirigente è 
chiamata a provvedere all’aggiudicazione; 

 
DATO ATTO che dalla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, la Cooperativa di cui 
sopra risulta essere in regola con i requisiti richiesti da bando;  
 
CONSIDERATO  che sussistono i presupposti per poter addivenire all’aggiudicazione e, 
successivamente, alla conseguente stipula contrattuale secondo quanto prescritto dalla normativa 
vigente di riferimento; 
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RITENUTO, pertanto, di prendere atto dei verbali, e di aggiudicare con efficacia, vista la 
conclusione del procedimento di verifica, il LOTTO 2 denominato Sportello inclusione, alla  
COOPERATIVA SOCIALE AGORA’ per un ribasso pari al 8,114%; 
 
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; 
 
ATTESO che tutta la documentazione citata è depositata agli atti; 
 
VISTI: 

• il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
• il D. Lgs. 56/2017; 
• il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i; 
• il D.P.R. n. 207/2010; 
• lo Statuto Comunale; 
•  il vigente Regolamento di Contabilità. 
• I verbali della Commissione Giudicatrice; 
 

DETERMINA 
 

Di approvare la premessa che qui si intende interamente riportata, e di: 
 

1. PRENDERE ATTO dell’esito della procedura di gara per l’affidamento dei LEPS – servizi 
sociali essenziali del distretto socio-sanitario LT1 limitatamente al LOTTO 2  denominato 
Sportello PON, come risultante dai verbali di cui si prende atto;  
 

2. AFFIDARE il servizio di cui sopra alla COOPERATIVA SOCIALE AGORA’, avente sede 
legale in Roma, via A. Bennicelli n. 44, cod. fis. 05016290586 e p. iva 01342021001 con un 
ribasso di 8,114% per un importo complessivo di € 57.847,73 IVA al 5 %% esclusa; 
 

3. DARE ATTO dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, a carico del 
Responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare gli atti 
endoprocedimentali ed il provvedimento finale afferenti la specifica acquisizione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/91 e s.m.i.; 
 

4. DARE ATTO, altresì: 
- dell’efficacia del presente provvedimento in base a quanto esposto in narrativa; 
- che tra le parti sarà stipulato un contratto in forma pubblica secondo lo schema approvato 

con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1306 succitata; 
- che l’appaltatore, assumendosi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

L.136/2010 e s.m.i., si impegna a fornire all’Ente ogni comunicazione indicata nella 
normativa; 

- che l’appaltatore con riferimento alle prestazioni in oggetto, si impegna ad osservare e far 
osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con l’attività svolta, gli obblighi di 
condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 
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5. STABILIRE , che si procederà alla stipula del contratto con la Cooperativa nei modi e tempi 
previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  
 

6. PROVVEDERE alla comunicazione del presente provvedimento all'Impresa aggiudicataria 
ed ai concorrenti non aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 comma 5, del 
D.lgs.50/2016 e s. m. i.; 
 

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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