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Data:
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Servizi Sociali

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
Assunto il giorno VENTI del mese di GENNAIO dell'anno DUEMILAVENTI da CUCCIARDI VINCENZO
Dirigente del 3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE.

Oggetto:
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
SOCIALE CIG 8019866AC7. AGGIUDICAZIONE EFFICACE

FIRMATO
IL DIRIGENTE
CUCCIARDI VINCENZO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO:
PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO
INTERVENTO SOCIALE CIG 8019866AC7. AGGIUDICAZIONE EFFICACE
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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 18/11/2019 avente ad oggetto:
“Approvazione schema del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e
del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio”;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019 avente ad oggetto:
Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e del piano degli
indicatori e dei risultati attesi di Bilancio, in corso di pubblicazione;
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”;
PREMESSO che
- con Determinazione dirigenziale reg. gen. n. 1326 del 25.09.2019 è stata avviata la
procedura per l'affidamento del servizio distrettuale di Pronto intervento sociale (P.I.S.) CIG
8019866AC7 mediante indizione, sulla piattaforma www.acquistinretepa.it sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione(MePA) della Consip s.p.a, di una richiesta
di offerta (RDO) ai sensi dell’art. 36,comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016 e
s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95,comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità;
- con la stessa determinazione sono stati approvati gli atti di gara afferenti la procedura
in oggetto;
- il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto il 22.10.2019 alle ore18:00;
- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1510 del 29.10.2019 è stata nominata la
commissione di gara del servizio in oggetto;
- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1638 del 21/11/2019, si rettificava il
disciplinare di gara;
ATTESO CHE:
- alla data di scadenza prevista stabilita hanno partecipato i seguenti operatori economici:
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N.

OPERATORE ECONOMICO

PARTITA IVA

DATA PRESENTAZIONE
OFFERTA

1

Coop.va soc. MEDIHOSPES

01709130767

22.10.2019 ore 15:22

2

Consorzio Intesa

02605120605

22.10.2019 ore 17:41

3

Consorzio Parsifal

01923720591

22.10.2019 ore 16:16

- come esplicitato nei verbali allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
dello stesso, la cooperativa Jolly Italia risultante aver conseguito il seguente punteggio:
N.

OPERATORE ECONOMICO

Punteggio
offerta
tecnica

Punteggio
offerta
economica

Punteggio
totale

1

Consorzio PARSIFAL

79,58

20

99,58

2

Coop.va soc. MEDIHOSPES

66,58

19

85,58

3

Consorzio INTESA

57,76

13,15

70,91

ATTESO che, ai sensi dell’art. 32, 5 comma, 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 dal bando e dalla normativa;
DATO ATTO, altresì, che per il servizio de quo è già stato assunto l’impegno di spesa, giusta
determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1326 del 25.09.2019;
RILEVATO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile del
procedimento in attuazione dell’art 6 bis della L. 241/190 e degli artt. 6 c.2 e 7 del DPR 62/2013;
RITENUTO, pertanto, di prendere atto dei verbali e di aggiudicare con efficacia, vista la
conclusione del procedimento di verifica, il servizio di di gestione della serra fotovoltaica di via
Giustiniano snc per un importo pari ad € 136.323,20 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;
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;
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• 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 del servizio di
pronto intervento sociale (P.I.S.), come risultante dai verbali allegati di cui si prende atto;
2. AFFIDARE il servizio di cui sopra al Consorzio di cooperative sociale Parsifal con sede in
Frosinone via Giuseppe Mazzini n. 25, p. iva 01923720591 per un’offerta pari ad €
136.323,20 IVA al 5 % esclusa in uno € 143.139,36;
3. MANTENERE gli impegni di spesa nel loro originario importo assunto con determinazione
dirigenziale a contrarre, dando atto che in base alle effettive situazioni e fabbisogni si
procederà con successiva e separata determinazione a prendere d’atto delle economie di
spesa correlate al ribasso effettuato in sede di gara e le conseguenti riduzioni degli impegni
di spesa;
4. UTILIZZARE il sistema delle “comunicazioni con i fornitori” disponibile sul MEPA per
procedere con le comunicazioni relative all’aggiudicazione della RdO in questione;
5. DARE ATTO, ALTRESÌ:
- che la documentazione relativa alla procedura RDO è conservata negli archivi informatici
del MEPA (sistema Acquistinretepa.it);
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.;
- dell’efficacia del presente provvedimento in base a quanto esposto in narrativa;
- che tra le parti sarà stipulato un contratto in forma pubblica;
- 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);
6. 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;
7. 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;
8. 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

