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OGGETTO: 

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DISTRETTUALE 

CENTRO DEL SOLLIEVO PER ANZIANI FRAGILI "GASPARE BRUSCHINI". CIG 

847244639E - CUP G61B20000320002 - CUI S80003450592202003011 - AGGIUDICAZIONE 

EFFICACE 

 

LA 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 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il D.lgs. 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 per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario 

LT/1, di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia, 

Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 13.08.2019 e della quale Aprilia ha assunto il 

ruolo di Comune capofila; 

 

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; 

- Legge regionale del 10 agosto 2016 n.11 recante: "Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio" “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 

della Regione Lazio”, con particolare riferimento alle disposizioni per l’integrazione socio-

sanitaria (Capo VII); 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 1062/2021 e sm.i.: “Revoca delle deliberazioni della 

Giunta regionale 21 novembre 2017, n. 751 e 5 febbraio 2019, n. 65. Approvazione delle 

"Linee Guida in ordine all'organizzazione, alla dotazione organica e al funzionamento 

dell'Ufficio di Piano dei distretti socio-sanitari, ai sensi dell'articolo 45 della legge 

regionale n. 11 del 2016". Criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al 

comma 4 bis dell'articolo 45 della l.r. 11/2016”; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 24 gennaio 2019 n. 1 “Piano Sociale 

Regionale denominato “Prendersi Cura, un Bene Comune”; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”;  
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PREMESSO CHE:  

con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1283 del 15.12.2020, è stata avviata la procedura 

mediante RDO aperta sul MEPA per l’affidamento della gestione Centro del Sollievo per anziani 

fragili “Gaspare Bruschini” – CIG 847244639E CUP G61B20000320002 CUI 

S80003450592202003011; 

- con la medesima determinazione sono stati approvati gli atti di gara afferenti alla procedura 

in oggetto; 

- del bando di gara è stata data pubblicità mediante pubblicazione sulla G.U. 5^ serie speciale 

contratti pubblici n. 150 del 23.12.2020; 

- il termine fissato per la presentazione delle offerte scadeva il giorno 18.01.2021 alle ore 

18:00; 

- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 19 del 25.01.2021 è stata nominata la 

commissione di gara del servizio in oggetto; 

 

RILEVATO che alla scadenza della gara de qua sono pervenute al protocollo nel termine di 

scadenza due domande di partecipazione una da parte del Consorzio Intesa Soc. Coop. Sociale 

Onlus Consortile A r.l. e l’altra da parte della Cooperativa sociale Astrolabio come risulta dal 

verbale n. 1; 

 

CONSIDERATO che la Commissione di gara, i cui verbali sono conservati agli atti del Settore III 

– Ufficio di Piano, ha regolarmente espletato l’incarico affidatole nelle sedute svolte nei giorni: 

 

SEDUTA DATA 

Pubblica  

Verifica documentazione amministrativa 
09.02.2021 

Riservata 

Valutazione offerta tecnica 
03.03.2021 

Riservata 

Valutazione offerta tecnica 
09.03.2021 

Pubblica  

Valutazione offerta economica  
15.03.2021 

Pubblica 

Giustificativi di spesa 
20.04.2021 

 

VISTI i Verbali di gara numerati, 1 -2 -3- 4 - 5, inviati dal Segretario verbalizzate della 

Commissione di gara e ritenuto di prenderne atto; 

 

RILEVATO dalle risultanze dei verbali di gara risulta, che la cooperativa sociale Astrolabio ha 

ottenuto il seguente punteggio: 

 

Ditta 
Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio offerta 

economica 
TOTALE 

Cooperativa Astrolabio 74,91 20 94,91 

Consorzio Intesa 73,64 16,75 90,39 
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ATTESO CHE, ai sensi del 5 comma dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

conseguentemente al termine di chiusura della gara la Stazione Appaltante, nella persona della 

scrivente Dirigente, è chiamata a provvedere all’aggiudicazione; 

 

PRESO ATTO degli artt. 18, comma 3, legge n.241/1990 e 43 del D.P.R. n. 445/2000, e 

richiamata la sentenza del Consiglio di Stato sez. IV del 16 luglio 2007 n. 4011, per cui “le 

Amministrazioni che bandiscono una gara pubblica debbono acquisire d’ufficio i documenti 

necessari all’istruttoria già in loro possesso, in coerenza con le esigenze di semplificazione 

amministrativa ed in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento”; 

 

DATO ATTO, pertanto, che la ditta aggiudicataria risulta già affidataria di diversi servizi per 

questa Amministrazione, pertanto i requisiti economici finanziari sono soddisfatti dai servizi svolti 

presso il Distretto, mentre i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, sono 

stati verificati mediante il sistema AVCPASS;  

 

PRESO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 

“l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per 

l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione” e che “I soggetti di cui all'art. 83, 

commi 1 e 2, del Codice antimafia verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i siti 

istituzionali delle Prefetture competenti di cui all'art. 8” 

- dopo aver verificato l’assenza dell’iscrizione della Coope.va nella White List della 

Prefettura di Latina, si è provveduto ad effettuare, tramite la banca dati nazionale unica della 

documentazione antimafia del Ministero dell’Interno, la richiesta, ai fini della verifica di cui 

all’art. 87, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, prot. n. 

PR_LTUTG_Ingresso_0030249_202110505; 

- la verifica della richiesta di Comunicazione Antimafia, di cui all’art. 87, comma 1 del 

D.Lgs. 159/2011, si è chiusa con esito negativo; 

 

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 alla sottoscritta, ai sensi dell’art. 6 

bis della L.241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; 

 

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 37 del D. Lgs n. 33/2013; 

 

RITENUTO, pertanto, di prendere atto dei Verbali di gara e di aggiudicare il servizio in oggetto, ai 

sensi dell’art. 32 comma 5 e 32 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in base agli esiti di gara di cui ai 

processi verbali, alla Cooperativa sociale Astrolabio con sede in Latina p.zza Roma 3 

P.I.01332940590 per un costo orario di € 20,76 corrispondente al 2,03 % di ribasso sul costo orario 

posto a base di gara per un importo complessivo pari ad € 267.391,08 (Iva al 5% esclusa); 

 

DATO ATTO del certificato di regolarità contributiva (DURC) del 12/03/2021 prot. 

INPS_25335271, con scadenza al 10.07.2021 della Cooperativa Astrolabio in corso di validità;  
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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 n. 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. 57/2017; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- i verbali della Commissione Giudicatrice; 

- lo Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

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

 

1) PRENDERE ATTO dell’esito della procedura di gara, svolta mediante RDO aperta come 

risultante dai verbali di cui si prende atto, per l’affidamento del servizio distrettuale di 

gestione del Centro per anziani fragili “Gaspare Bruschini, di cui alla determinazione 

dirigenziale - reg. gen. n. 1283 del 15.12.2020; 

2) AGGIUDICARE, pertanto, il servizio di cui trattasi (Cod. CIG 847244639E – CUP 

G61B20000320002), alla Cooperativa sociale Astrolabio con sede in Latina - p.zza Roma 3 

– 04100 - P.I.01332940590, ad un importo orario di € 20,76 corrispondente al 2,03% di 

ribasso sul costo orario posto a base di gara, al costo complessivo di € 267.391,08 IVA 

esclusa, in € 280.760,63 (IVA al 5% inclusa); 

3) DARE ATTO che l’importo aggiudicato risulta impegnato al capitolo di spesa Cod.PEG 

12031.03.13460600, imp. rag. 1967/2020 es. fin. 2021, assunto con determinazione a 

contrarre n. 1283 del 15/12/2020, il quale comprende l’importo concernente gli oneri per la 

sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 1.950,00;  

4) QUANTIFICARE le economie di gara, a seguito di ribasso, in € 5.536,12 iva esclusa in 

5.812,93 (iva al 5% inclusa) e di ridurre conseguentemente di tale ultimo importo l’impegno 

n. 1967/2020 es. fin. 2021; 

5) DARE ATTO dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, a carico della Dirigente 

e del Responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare gli atti 

endoprocedimentali ed il provvedimento finale afferenti alla specifica acquisizione del 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/91 e s.m.i.; 

6) DARE ATTO, altresì che: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, la presente aggiudicazione è efficace in quanto 

risultano verificati positivamente i requisiti economico finanziari ed i requisiti generali; 

-  il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art.29 e 23 del 

D.Lgs. 33/2013; 

7) DI AUTORIZZARE l’avvio del servizio in via d’urgenza stante la definizione di servizio 

essenziale ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 11/2016 del servizio in oggetto; 

8) DISPORRE: 

- la pubblicazione della presente determinazione: 

a) nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e Contratti; 
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b) all’Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità 

e trasparenza dell’azione amministrativa; 

- la trasmissione della presente determinazione (a mezzo PEC): 

a)  all'aggiudicatario in quanto unica offerta (art 76 D.lgs 50/2016); 

b)  al Responsabile Unico del Procedimento;  

- che tra le parti sarà stipulato un contratto in forma privata secondo lo schema approvato con 

determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1283/2020, 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); 

9) ATTESTARE la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 

147 bis del D. Lgs 267/2000. 

 

                                                   LA DIRIGENTE  

                                                                                                                      dott.ssa Teresa Marino  
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