
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 7 MANDURIA

Provincia di Taranto

COMUNE DI MANDURIA

Piano di Zona

REG. GEN. N. 792 DATA 17/09/2021

ADOTTATA DAL RESPONSABILE DELL'AREA

DETERMINAZIONE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER IL TRAMITE DELLA CUC MONTEDORO. 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI" - ART 92 DEL REG.REG. N. 4/2007 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE 
VERBALE DI GARA – APPROVAZIONE SOTTO RISERVA DI EFFICACIA 
DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO.- PRENOTAZIONE DI SPESA.-CIG: 8455761AB6

OGGETTO: 

Che con la sottoscrizione esprime il seguente
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Il Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

FIRMATO

IL RESPONABILE DI SERVIZIO

AVV. BENE ANNAMARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell 'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 

Premesso che 

• con Deliberazione n. 20 del 06.08.2020, il Coordinamento Istituzionale ha approvato lo schema di servizio, ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 21 e 23 del Codice di Contratti, nonché ha approvato il relativo quadro 

economico presuntivo propedeutico l’avvio di una gara europea a procedura aperta per la conclusione di un 

Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del Codice dei Contratti, tramite la CUC Montedoro, 

regolante i servizi di:  

¬ Lotto 1 CIG 8455761AB6 “Integrazione scolastica per alunni diversamente abili “ - art. 92 del Reg. Reg. 

n. 4/2007 e ss.mm.ii. – Budget €. 1.342.388,50 – 

¬ Lotto 2 CIG 8455770226 “Servizi di Cura Domiciliari (A.D.I. e S.A.D.)” – artt. 87 ed 88 del Reg. Reg. n. 

4/2007 e ss.mm.ii. – Budget €. 1.110.711,07 –  

¬ Lotto 3 CIG 8455779991 “Assistenza Educativa Domiciliare (A.D.E.)” – art. 87bis del Reg. Reg. n. 

4/2007 e ss.mm.ii. – Budget €. 462.317,02 – 

¬ Lotto 4 CIG 845579893F “Asilo Nido e Sezione Primavera” – art. 53 del Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii. 

– Budget €. 1.401.954,21;; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 625 del 09.10.2020 si è dato avvio alla procedura di gara europea per la 

conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore per ogni singolo lotto di gara ai sensi dell’art. 54 , 

coma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. regolante i predetti servizi per il tramite della Centrale Unica di 

Committenza Montedoro; 

• alla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte (il 25.11.2020 ore12:00) sono pervenute 

per il Lotto n. 1 n. 7 offerte dai seguenti operatori: 

1. RTI NASCE UN SORRISO / NUOVALUCE (partecipante al LOTTO 1 e LOTTO 2) 

2. Coop. Soc. DOMUS (partecipante al LOTTO 1 - LOTTO 2) 

3. Coop. Soc. SAN BERNARDO 

4. RTI KOLBE/ACSOM/COSMOPOLITAN 

5. Coop. Soc. SAN GIOVANNI DI DIO 

6. RTI SOCIOCULTURALE/LAVORO E PROGRESSO 

7. Soc. Coop. PAM SERVICE 

• che dal verbale di gara n. 3 del 13.04.2021  la commissione ha riscontrato la presenza di n. 2 offerte 

economiche ritenute anomale e, nello specifico, quelle pervenute da parte della Coop. Soc. DOMUS e dalla 

RTI KOLBE/ACSOM/COSMOPOLITAN, rispettivamente prima e seconda classificata;  

• In conseguenza del precedente rilievo, il R.U.P. ha richiesto alla Coop. Soc. DOMUS, con nota 20146 del 

22.04.2021, le opportune giustificazioni relative agli elementi che hanno determinato il ribasso offerto da 

fornirsi entro il termine di gg. 15 cui faceva seguito, con lettera n. 164 del 03.05.2021 (acquisita a 

protocollo generale dell’Ente con n. 21685 del 03.05.2021), riscontro della predetta concorrente; 

• Il R.U.P. ha proceduto altresì a richiedere alla RTI KOLBE/ACSOM/COSMOPOLITAN, con nota 20152 

del 22.04.2021, le opportune giustificazioni relative agli elementi che hanno determinato il ribasso offerto 

da fornirsi entro il termine di gg. 15 cui faceva seguito, con lettera del 07.05.2021 (acquisita a protocollo 

generale dell’Ente con n. 22806 del 10.05.2021), riscontro della predetta concorrente; 

• Valutati gli elementi addotti dalle predette concorrenti con le lettere di cui ai precedenti punti, il R.U.P. con 

relazioni del 20.05.2021 dichiarava congrue entrambe le offerte; 

• che con un ribasso del 8,00% sull’importo del servizio a base di gara e un punteggio totale pari a 96,82 la 

Coop. Soc. DOMUS è risultata effettivamente prima classificata e, conseguenzialmente, con verbale n. 4 

del 31.05.2021 la commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione del servizio relativo al Lotto n. 1;  

• che la Coop. Soc. DOMUS è risultata miglior offerente altresì per il Lotto 2 Cure Domiciliari agli anziani 



 

(ADI e SAD); 

• che a seguito di nota del 14.09.2021, Prot. 0041556/21 - con la quale si richiedeva, ai sensi dell’art.16 

disciplinare di gara – OPZIONE, alla Coop. Soc. DOMUS di operare una scelta tra i due lotti – la predetta 

optava, a mezzo nota Prot. 311/21 del 14.09.2021,  per il servizio di Cure Domiciliari agli anziani (ADI e 

SAD); 

• che a seguito di tale scelta si operava lo scorrimento di graduatoria in favore della RTI 

KOLBE/ACSOM/COSMOPOLITAN, seconda classificata con un ribasso del 8,50% sull’importo del 

servizio a base di gara e un punteggio totale pari a 94,25; 

Richiamati: 

• l’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il quale “La stazione appaltante, previa 

verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”; 

• l’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo il quale “La proposta di aggiudicazione è 

soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel 

rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da 

parte dell’organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla 

richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti 

pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata”; 

RILEVATO che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente, nel pieno rispetto della normativa vigente in 

materia; 

RITENUTO di dover procedere: 

• all’approvazione dei verbali di gara ed in particolare del verbale di gara n. 3 del  13.04.2021 e della relativa 

relazione di congruità dell’offerta del 20.05.2021 allegate al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale, relative all’affidamento del servizio  di cui al Lotto 1, CIG 8455761AB6 

“Integrazione scolastica per alunni diversamente abili “ - art. 92 del Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii.; 

• all’aggiudicazione non efficace in favore dell’operatore economico : RTI 

KOLBE/ACSOM/COSMOPOLITAN, in attesa dell’esito della verifica dei requisiti di ordine generale e 

speciale;  

DATO ATTO: 

• che ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., “l’aggiudicazione non equivale 

all’accettazione dell’offerta” e “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti requisiti”; 

• che l’efficacia dell’aggiudicazione resta sospesa negli effetti fino al positivo esito delle verifiche di 

persistenza dei prescritti requisiti di partecipazione alla procedura, in conformità con il dettato di cui al 

citato art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTI: 

• il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”; 

• il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016”; 

• il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.; 

• il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali –; 

• il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ”Norme su procedimento amministrativo”; 

• lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTO l’art. 107 del il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 -Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 



 

VISTO il Decreto Sindacale  n. 09 del 16.06.2021 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile del Piano 

Sociale di Zona; 

 

ACCERTATO che il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non si trova in situazioni di conflitto 

di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del DPR 62/2013; 

Attesa la propria competenza in merito, 

DETERMINA 

 

di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

1. di approvare i verbali di gara ed in particolare il verbale di gara esperita nel giorno 13.04.2021 allegato al 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, relativo alla procedura di scelta del 

contraente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)  e comma 6  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio  di cui 

al Lotto 1, CIG 8455761AB6 “Integrazione scolastica per alunni diversamente abili “ - art. 92 del Reg. Reg. n. 

4/2007 e ss.mm.ii.; 

2. di aggiudicare, sotto riserva di efficacia, il servizio  di cui al Lotto 1, CIG 8455761AB6 “Integrazione scolastica 

per alunni diversamente abili “ - art. 92 del Reg. Reg. n. 4/2007 e ss.mm.ii a  RTI 

KOLBE/ACSOM/COSMOPOLITAN, (con capogruppo mandatario Soc. Coop. Soc. Massimiliano KOLBE con 

sede ad Anzio (RM) in Piazza Marconi n. 171), che ha offerto un ribasso del 8,50 % sull’importo del servizio e 

un punteggio totale pari a 94,25 a base di gara dando atto che si procederà alla revoca nel caso in cui le verifiche 

sui requisiti diano esito negativo; 

3. di trasformare la prenotazione di spesa già assunta con Determinazione n. 790/2021 in impegno definitivo di 

spesa come di seguito indicato per la la somma di € 236.799,98: 

 

Eserc. Finanz. 2021 
 

MISSIONE 
 

    12 PROGRAMMA 
 

  4  
 

 
 

Cap./Art. 1363/1 Descrizione TRASFERIMENTI DIVERSI PER SERVIZI 

ASSISTENZIALI – PIANO DI ZONA (CAP/E 182/1) 

Codice PdC 
 

 CIG 8455761AB6 CUP  

 

Creditore  MASSIMILIANO KOLBE  Soc. Coop. Sociale -Piazza Marconi n. 171  - Anzio (RM) - P.I.   

01179601008 

Causale Integrazione scolastica per alunni diversamente abili 

Modalità finan. 
FNPS 2020 (Fondo accertato con Determinazione n. 790 del 17/09/2021 su cap. di 

Entrata 182/1) 

 

Impegno 

  
  

 

Importo Complessivo € 236.799,98 
 

 

4. di dare atto che, a norma dell'art. 32 comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la presente aggiudicazione 

non equivale ad accettazione dell’offerta e la stessa diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, solo dopo 

la verifica dei prescritti requisiti di partecipazione; 

5. di dare comunicazione al soggetto interessato ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; 

6. di pubblicare la presente determinazione, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sul profilo del 

committente sezione Amministrazione Trasparente, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 

e ss.mm.ii. 

 

       Il Responsabile del Piano Sociale di Zona 

        Avv. Annamaria Bene 
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