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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; 

 

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; 

 

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; 

 

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: 
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- 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 

 

- 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 determinazione dirigenziale, reg. gen. n 214 del 15.03.2022, si disponeva 

l’aggiudicazione del Lotto 3 – Assistenza domiciliare educativa per minori (ADEM) a 

favore del 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 CHE: 

- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del 

procedimento dott.ssa Stefania Zanda che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le 

condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per 

l'emanazione del presente provvedimento; 

- con nota del RUP prot. 0032306/2022 del 06/04/2022 risultavano effettuati con esito 

favorevole i controlli sulle dichiarazioni ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 del Consorzio 

Parsifal e della cooperativa consorziata Astrolabio, compiuti dal RUP; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare per un precedente appalto, tramite la 

banca dati nazionale unica della documentazione antimafia del Ministero dell’Interno, la 



DETERMINAZIONE - 3 Settore - Istruzione, Cultura e Sociale - NR.  GENERALE 355 DEL 

06/04/2022 

 

 

richiesta, ai fini della verifica di cui all’art. 87, comma 1 del D.Lgs. 159/2011, prot. n. 

PR_LTUTG_Ingresso_0078897_20211220; 

- la stazione appaltante non ha alcun obbligo di attendere la risposta espressa in ordine alle 

informazioni antimafia richieste alla Prefettura competente relativamente al soggetto 

aggiudicatario, visto che, decorsi inutilmente 30 giorni della richiesta, si è di fronte ad una 

ipotesi di silenzio-assenso: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 2 

ottobre 2020, n. 5777. Al riguardo, infatti, per un verso, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del 

Decreto Legislativo n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 

e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), le PP.AA., anche costituite in stazioni uniche 

appaltanti, devono acquisire la documentazione antimafia “prima di stipulare, approvare o 

autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche” (non 

sussistendo, perciò, alcun obbligo ex lege di anticipare tale adempimento ai fini della mera 

aggiudicazione); per altro verso, opera l’art. 88, comma 4 bis, del citato decreto, in forza del 

quale, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta delle certificazioni antimafia e dalla 

consultazione delle banche dati nazionali, le Amministrazioni aggiudicatrici possono 

procedere in ogni caso alla stipulazione del contratto, anche in assenza della comunicazione 

antimafia; 

 

DATO ATTO, del positivo riscontro effettuato e quindi della sussistenza dei presupposti, ai sensi 

dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione 

definitiva disposta con determinazione dirigenziale reg. gen. n. 214 del 15.03.2022; 

 

RILEVATO CHE: 

- ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, il contratto può essere stipulato solo 

“divenuta efficace l’aggiudicazione” entro i successivi 60 giorni salvo diverso termine 

previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente 

concordata con l’aggiudicatario; 

- dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto è stata data comunicazione alla ditta vincitrice ed 

alle imprese concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 con 

nota prot. n. 0025010/2022 del 16.03.2022 - 0025011/2022 del 16.03.2022;  

 

RITENUTO, pertanto, di poter dichiarare l'efficacia della aggiudicazione ai sensi dell'art.32 

comma 7 del D.lgs. 50/2016;  

 

RITENUTO altresì, di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del 

D.lgs. 50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione 

nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; 

 

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; 

 

CONSIDERATI gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013; 

 

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; 
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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 D. Lgs. 33/2013; 

- 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 che sono state positivamente effettuate dal RUP le verifiche del 

possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e 

finanziario, auto dichiarati in sede di gara dalla Ditta Aggiudicataria e dalla cooperativa 

consorziata;  

2. DICHIARARE EFFICACE, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, a seguito 

dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione del 

servizio di Assistenza domiciliare educativa per minori (ADEM) a favore del 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 € di € 316.656,00 (IVA al 

5% esclusa), corrispondente al 3,04 % di ribasso per un costo orario di € 21,99, giusta 

determinazione di aggiudicazione R.G. n. 214 del 15.03.2022; 

3. DARE ATTO dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, a carico della Dirigente 

e della Responsabile del procedimento nonché 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.; 

4. DARE ATTO, altresì che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di 

trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013; 

5. STABILIRE CHE: 

- il relativo contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 previa 

presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della 

garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; 

6. DISPORRE: 

- 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): 

a) all’aggiudicatario ed alle ditte partecipanti per gli effetti di cui all’art 76 comma 5 

lett. a) D.lgs 50/2016); 

b)  al Responsabile Unico del Procedimento;  

7. ACCERTARE: 



DETERMINAZIONE - 3 Settore - Istruzione, Cultura e Sociale - NR.  GENERALE 355 DEL 

06/04/2022 

 

 

- 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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