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OGGETTO: 

PROCEDURA DI GARA APERTA MULTILOTTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

ESSENZIALI DEL DISTRETTO LT1: SEGRETARIATO SOCIALE/PUA, SERVIZIO 

SOCIALE PROFESSIONALE, ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER 

MINORI, ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA. AGGIUDICAZIONE LOTTO 3 – 

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI (ADEM). 

 

LA DIRIGENTE 

 

RITENUTA la propria competenza ex art. 107 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 

267; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 27 del 28.12.2020 che conferisce, alla dott.ssa Teresa Marino, 

l’incarico di Dirigente del III Settore “Istruzione, Cultura e Sociale”, ai sensi degli artt. 50, comma 

10, e 109, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi; 

 

VISTI: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09/03/2021 avente ad oggetto: “Schema di 

bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 dell’1/04/2021 avente ad oggetto: 

“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 definitivo con aggiornamento. 

Approvazione”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 dell’1/04/2021 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 21/05/2021 con la quale è stato approvato lo 

schema di rendiconto della gestione e conto del bilancio, stato patrimoniale e conto 

economico e relativi allegati relativamente al l’esercizio finanziario 2020; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 24/06/2021 recante: “Art. 169 del D. lgs. 

n. 267/2000 TUEL – Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli 

Obiettivi per il Bilancio previsionale 2021-2023”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 17/02/2022 con oggetto: “Schema di 

bilancio di previsione 2022-2024 e relativi allegati”; 

 

VISTO l'art. 163 del d. lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio e Gestione 

provvisoria", in particolare il comma 3, che contempla: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con 

legge o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo 

comma, differisce il termine di approvazione del bilancio"; 

 

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, 
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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; 

 

VISTA la Legge regionale del 10 agosto 2016 n.11 recante: “Sistema integrato degli interventi e 

dei servizi sociali della Regione Lazio”; 

 

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”;  

 

PREMESSO CHE: 

• con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 880 del 13/08/2021, si nominava la dott.ssa 

Stefania Zanda – Responsabile dell’Ufficio di Piano, quale responsabile unico del procedimento 

per la procedura di gara inerente all’affidamento dei servizi essenziali come definiti dall’art. 22 

della Legge regionale 11/2016; 

• con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1138 del 20/10/2021, è stata avviata la procedura di 

gara aperta multilotto per l’affidamento dei servizi essenziali del Distretto LT1 approvando gli 

atti di gara afferenti alla procedura relativamente ai lotti di seguito indicati: 

 

N. LOTTO CIG CUP CPV 

1 

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

Segretariato sociale comprensivo di Avviso Pais 

888901031B (P.S.D.Z.)  

G71B20000570006  

(Avviso 1/2019) 

G71B20000570006 

(P.A.L.) 

G19J21010200001 

85310000 - 5 

2 
Servizio Sociale Professionale e servizio tutele, 

curatele e amministrazione di sostegno 

88890124C1 (P.S.D.Z) 

G19J21010190002 

(P.A.L.) 

G19J21010200001 

85310000 - 5 

3 
Assistenza Domiciliare Educativa per i Minori 

(A.D.E.M.) 

88891094CD G11B20001280002 85311300-5 

4 
Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata 

(A.D.I.) 

8889125202 G11B21006510002 85312400 - 3 

 

• si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla GUUE, sulla GURI Gazzetta 

Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 125 del 27.10.2021, nonché l’intera 

documentazione sul sito della stazione appaltante nella sezione “amministrazione 
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trasparente”; 

• con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1440 del 21/12/2021, si procedeva ai relativi 

impegni di spesa per ciascun lotto; 
 

CONSIDERATO CHE: 

- il termine stabilito per far pervenire le offerte era fissato per le ore 12:00 del 29.11.2021; 

- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 1334 del 03/12/2021, si procedeva alla nomina 

della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- con verbale di gara n.1 e 2 la commissione di gara ha proceduto in seduta pubblica alla 

verifica della documentazione amministrativa ammettendo gli operatori economici in 

possesso dei requisiti; 

- con verbale di gara n. 3 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; 

- con verbale di gara n. 5 la commissione di gara ha proceduto alla valutazione dell’offerta 

tecnica del lotto 3 in seduta riservata; 

- con verbale di gara n. 6 la commissione di gara ha proceduto alla verifica dell’offerta 

economica in seduta pubblica per il Lotto 3; 

- con verbale di gara n. 7 la commissione di gara ha preso atto della relazione del R.U.P in 

merito alle giustificazioni prodotte dal Consorzio Percorsi in risposta alla richiesta di 

verifica dell’anomalia dell’offerta, ed ha disposto la proposta di aggiudicazione; 

 

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; 

 

PRESO ATTO che la Commissione di gara, ha regolarmente espletato l’incarico affidatole nelle 

sedute svolte nei giorni di seguito indicati: 

 

SEDUTA DATA 

Pubblica  

Verifica documentazione amministrativa 
07.12. - 14.12. – 21.12/2021 

Riservata 

Valutazione offerta tecnica 
11.01 – 25.01/2022 

Pubblica  

Valutazione offerta economica  
02.02.2022 

Pubblica  

Risultanze esame giustificativi 
03.03.2022 

 

VISTI i verbali di gara nn. 1 -2 – 3 - 6 - 7 (comuni a tutti i lotti) ed il verbale n. 5 relativo al 

LOTTO 2 resi dal segretario verbalizzante della Commissione di gara e ritenuto di prenderne atto; 

 

RILEVATO dalle risultanze del verbale di gara n. 6 e 7 di gara risulta, che il Consorzio Parsifal 

Società Cooperativa Sociale Onlus, avente sede legale in Viale G. Mazzini 51 – 03100 Frosinone 

(FR), c.f. e p. iva 01923720591 ha ottenuto il maggior punteggio: 
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Ditta 
Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio offerta 

economica 
TOTALE 

Consorzio Intesa  74,76 6,58 81,34 

Consorzio di Coop.ve sociali Parsifal 71,95 20 91,95 

 

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, all’esito favorevole dei controlli di rito, è 

chiamata a provvedere all’aggiudicazione; 

 

RILEVATO che la legge di conversione – correggendo opportunamente la precedente 

formulazione del Dl 76/2020 che lasciava aperti molti dubbi – chiarisce che la consegna in via 

d'urgenza avviene nelle more della verifica che la stazione appaltante deve compiere in merito al 

possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50 e degli 

altri requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. 

 

CONSIDERATO che il servizio oggetto dell’appalto, non potendo essere in alcun modo differito 

senza che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determini un grave 

danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, costituisce condizione per l’applicazione 

dell’art 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 in riferimento all’esecuzione anticipata in via d’urgenza; 

 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 110 del 16.02.2022, avente ad oggetto: 

“Servizi sociali essenziali del distretto socio-sanitario LT1, afferenti alla misura 1 del piano sociale 

di zona. proroga tecnica dei servizi al 15 marzo 2022; 

 

DICHIARATA l’insussistenza di conflitto di interessi in capo alla Dirigente ed alla responsabile 

del procedimento, 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 al D. Lgs n. 33/2013; 

 

RITENUTO di prendere atto della proposta di aggiudicazione risultante dai Verbali della 

Commissione di gara e di aggiudicare il LOTTO 3 – Assistenza domiciliare educativa per minori 

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

processi verbali stessi, al Consorzio Parsifal Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in 

Viale G. Mazzini 51 – 03100 Frosinone (FR), c.f. e p. iva 01923720591 per la somma di € 

316.656,00 (IVA al 5% esclusa) corrispondente al 3,04 % di ribasso per un costo orario di € 21,99; 

 

DATO ATTO del certificato di regolarità contributiva (DURC) del Consorzio Parsifal (prot 

NAIL_31398022) con scadenza al 10.06.2022;  

 

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; 
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VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• il D.L. n. 32/2019, (cd. Sblocca cantieri) conv. con modif. in Legge n. 55/2019; 

• il DL n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio); 

• il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni); 

• la Legge n. 241/1990; 

• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

• il d.lgs.14 marzo 2013, n. 33; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento di contabilità 

 

DETERMINA 

 

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

 

1) DI PRENDERE ATTO dell’esito della procedura di gara, svolta mediante piattaforma 

net4market come risultante dai verbali di gara nn 1-2- 3 - 5- 6- 7 per l’affidamento dei 

servizi essenziali del Distretto LT1 limitatamente al Lotto 3 – Assistenza domiciliare 

educativa per minori (ADEM); 

2) DI AGGIUDICARE il servizio de quo, al Consorzio Parsifal Società Cooperativa Sociale 

Onlus, avente sede legale in Viale G. Mazzini 51 – 03100 Frosinone (FR), c.f. e p. iva 

01923720591 per la somma di € 332.488,80 (IVA al 5% inclusa) corrispondente al 3,04 % 

di ribasso ed a un costo orario di € 23,09 iva al 5% inclusa;  

3) DI QUANTIFICARE in € 10.493,28 le economie di gara, importo che risulta già 

impegnato, in quota parte sull’ imp. rag. n. 245/2022, per il finanziamento della proroga 

tecnica dei servizi al 15 marzo 2022, di cui alla determinazione reg. gen. n. 110 del 

16/02/2022; 

4) DI DISIMPEGNARE l’importo di € 3.797,64 in quanto impegnato in eccesso per la 

proroga tecnica al n. 245/2022, riportandolo nella disponibilità del capitolo cod.PEG 

12051.03.01348200 rubricato “Assistenza domiciliare educativa per minori Cod. B2_G1 

(E17443)”; 

5) DI IMPUTARE quota parte della somma aggiudicata pari ad € 328.691,16, sui seguenti 

capitoli di spesa: 

- € 22.197,33 capitolo 120110413460800 imp. spesa 2104/2021 es. fin. 2021; 

- € 171.491,04 capitolo 120510301348200 imp. spesa 2105/2021 es. fin. 2021; 

- € 135.002,79 capitolo 12051.03.01348200 imp. spesa 2105/2021 es. fin. 2022; 

6) DI IMPEGNARE ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 

5.1 di cui all’ All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011,  la somma di € 3.797,64 quota parte della 

somma aggiudicata di cui al punto 2), sul capitolo cod.PEG 12051.03.01348200 rubricato 

“Assistenza domiciliare educativa per minori Cod. B2_G1 (E17443)”, con imputazione 

all’es. fin. 2022; 

7) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020, 

n. 76, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, l’esecuzione 

del contratto in via d’urgenza stante la necessità di non interrompere i servizi essenziali così 

come definiti dall’art. 22 della L.R. 11/2016 derivandone un danno all’interesse pubblico; 

8) DI 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 



DETERMINAZIONE - 3 Settore - Istruzione, Cultura e Sociale - NR.  GENERALE 214 DEL 

15/03/2022 

 

 

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.; 

9) DI DARE ATTO, altresì: 

- che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 

33/2013; 

- il certificato di regolarità contributiva (DURC) del Consorzio Parsifal (prot 

NAIL_31398022) andrà a scadenza al 10.06.2022;  

- che, ai sensi delle Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) e del D.Lgs. n. 

50/2016 (Codice degli Appalti), è stato acquisito apposito Codice CIG 88891094CD da 

parte del Responsabile; 

10) DI DISPORRE: 

- che tra le parti sarà stipulato un contratto in forma pubblica secondo i contenuti generali 

dello schema approvato con determinazione dirigenziale citata in premessa; 

- la pubblicazione della presente determinazione: 

a) nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e Contratti; 

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) 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.; 

- 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, dovrà impegnarsi 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); 

11) DI ACCERTARE che: 

- il procedimento di aggiudicazione si è svolto nel rispetto dei criteri di cui all’art. 30 del D. 

Lgs. n. 50/2016, ovvero secondo principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel suddetto 

codice degli appalti; 

- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art. 147 bis 

del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del 

Settore; 

 

                                                   LA DIRIGENTE  

                                                                                                                      dott.ssa Teresa Marino  
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