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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. LOTTO 1 - SEGRETARIATO 

SOCIALE/PUA. RETTIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI REG. GEN. N. 

200/2022 E 568/2022 

 

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.)  

G19J21010180002  

(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. 200 del 10/03/2022 si disponeva 

l’aggiudicazione del Lotto 1 – Segretariato sociale/Pua al Consorzio Percorsi Società 

Cooperativa Sociale Onlus, avente sede legale in on sede legale nel Comune di Avellino 

(AV), Piazza Libertà n. 23, CAP 83100, c.f. e p. iva 02354610640 per la somma di € 

336.094.79 (IVA al 5% inclusa) corrispondente al 7 % di ribasso ed a un costo orario di € 

21,96 iva al 5% inclusa; 

- con determinazione dirigenziale, reg. gen. n. 568 del 18/05/2022, si procedeva 

all’aggiudicazione efficace del Lotto 1 – Segretariato sociale/Pua al Consorzio Percorsi 

Società Cooperativa Sociale Onlus, avente sede legale in on sede legale nel Comune di 

Avellino (AV), Piazza Libertà n. 23, CAP 83100, c.f. e p. iva 02354610640; 

 

RILEVATO che il Consorzio percorsi ha partecipato alla procedura di gara in oggetto in 

Associazione Temporanea d’impresa (ATI) con la cooperativa Socrate con sede legale in 

Benevento, VIA SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE N. 5 cod. fisc e P.I 01612440626; 

 

PRESO ATTO che le determinazioni dirigenziali, reg. gen. nn. 200/2022 e 568/2022, per mero 

errore materiale si riferiscono quale aggiudicatario al solo Consorzio Percorsi; 

 

RITENUTO necessario rettificare l’aggiudicatario nella costituenda ATI composta dal Consorzio 

Percorsi (MANDATARIA) e dalla coop.va Socrate (MANDANTE);  

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a rettificare unicamente la natura giuridica 

dell’aggiudicatario nella modalità sopra definita; 
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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; 

 

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) DI DARE ATTO che le premesse che precedono formano parte integrante del presente 

atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990; 

2) DI RETTIFICARE le determinazioni dirigenziali, reg. gen. n. 200 del 10/03/2022 e 568 

del 18/05/2022, in base alla motivazione espressa in narrativa ed aggiudicare il lotto 1 alla 

costituenda ATI composta dal Consorzio Percorsi p. iva 02354610640 (MANDATARIA) e 

dalla coop.va Socrate cod. fisc e P.I 01612440626 (MANDANTE);  

 3) DI CONFERMARE integralmente i provvedimenti succitati, fermo restando quanto 

indicato come rettifica; 

4) 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.; 

5) 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)  alla Responsabile Unico del Procedimento;  

6) ACCERTARE: 
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- 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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