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Oggetto: Determinazione aggiudicazione definitiva dell’appalto della gestione 

associata del Servizio di Assistenza Domiciliare Socio-assistenziale 

Anziani e Disabili - periodo: 01/01/2013-30/06/2015. 
  

  

IL DIRETTORE 

 

 

- RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 (e s. m. e i.) sull’Ordinamento degli Enti locali, artt. 31, 

113, 114 e 192; 

- RICHIAMATA la L. 381/1991 (e s. m. e i.); 

- RICHIAMATA la L. 328/2000 – legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato dei 

servizi e interventi sociali; 

- VISTO il DPCM 30/03/2001: “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento 

dei Servizi alla Persona” ai sensi dell’art. 5 della Legge 08/11/2000 n° 328, con cui sono stati 

stabiliti i criteri da adottare nell’assegnazione di servizi al terzo settore; 

- RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 163/2006 (e s.m. e i.); 

- RICHIAMATA la L.R. 34/2001 (e s.m. e i.); 

- VISTO lo Statuto del Co.Ge.S.Co., costituito ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 (e s.m. e i.); 

- CONSIDERATO che i Comuni che afferiscono al Co.Ge.S.Co. hanno istituito sui rispettivi 

territori il servizio di assistenza Domiciliare Anziani e Disabili, con gestione affidata ad 

organismi della cooperazione sociale di tipo “A” di cui alla L. 381/1991, operando sia sul 

fronte dell’assistenza che dell’integrazione sociale delle persone anziane e disabili;  

- CONSIDERATO altresì che i Sindaci dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 hanno 

condiviso l’intento di procedere alla gestione associata del servizio in questione, al fine di 

dare continuità ad un modello di welfare ormai consolidato da tempo e di qualificare gli 

interventi e migliorare l’efficienza e l’efficacia della gestione;  

- DATO ATTO che con determinazione a contrarre in data 11/09/2012, n.106 è stato dato avvio 

al procedimento per l’affidamento della gestione associata del Servizio di Assistenza 

Domiciliare socio assistenziale Anziani e Disabili, periodo: 01/01/2013-30/06/2015 – CIG 

45553791AC stabilendo altresì: 

- CHE la scelta del contraente avvenga mediante procedura aperta rivolta ad organismi della 

cooperazione sociale, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui all’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s. m. e i. e che l’appalto viene aggiudicato anche in 

presenza di una sola offerta purché abbia ottenuto almeno il 75% del punteggio a disposizione 

per l’offerta tecnica; 
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- CHE all’art. 21 del Capitolato speciale d’appalto/disciplinare di gara viene stabilito che la 

gara viene aggiudicata all’offerta qualitativamente più adeguata al servizio richiesto, nonché  

economicamente più vantaggiosa (D.Lgs n. 163/2006, art. 83), applicando una “griglia di 

valutazione” che tiene conto di opportune “dimensioni qualitative”; 

 

- CHE la Commissione effettui una graduatoria espressa in punti assoluti da 1 a100 calcolati 

come segue: 

 

1. Corrispettivo offerto  Max 30 punti 

2. Offerta tecnica Max 70 punti 

 

-  CHE l’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta ad €. 1.467.838,00 oltre IVA, cui 

devono aggiungersi € 3.000,00 complessivi (+IVA) per oneri relativi alla sicurezza, non 

soggetti a ribasso, e così per un totale di € 1.470.838,00 (+ IVA), ripartito come segue su base 

annuale:  

 

 € 587.135,00 (+ IVA) per l’anno 2013,  

 € 587.135,00 (+ IVA) per l’anno 2014,  

 € 293.568,00 (+ IVA) per l’anno 2015 (periodo: 01/01/2015-30/6/2015), 

 € 3.000,00 (+ IVA) per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso.  

 

- DATO ATTO altresì che il relativo bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione alla 

Gazzetta Ufficiale Unione Europea (SIMAP) il 18/09/2012, inoltre è stata data pubblicità 

dell’appalto mediante pubblicazione: 

 sul sito del Co.Ge.S.Co.: www.cogesco.org;  

 sull’albo pretorio on-line del Comune di Serra de’ Conti (Comune sede del   

Co.Ge.S.Co.): www.comune.serradeconti.an.it; 

 sulla Gazzetta della Repubblica Italiana; 

 su alcuni dei principali organi di stampa nazionale e locale; 

 sui siti e sugli albi pretori dei Comuni che fanno parte dell’Ambito Territoriale  

Sociale n. 8; 

- DATO ATTO che la Commissione appositamente nominata con propria precedente 

determinazione n. 135 del 22/11/2012 u.s. ha operato ai sensi degli art. 21 e 22 del Capitolato 

speciale d’appalto/disciplinare di gara; 

-  DATO ATTO che le risultanze ed i verbali di gara sono stati inviati al RUP in data 

07/12/2012 ai fini dell’espletamento dei necessari controlli di legge per addivenire 

all’aggiudicazione definitiva dell’appalto ed alla successiva stipula del contratto; 

- CONSIDERATO che, giusto verbali di gara delle sedute della Commissione, appositamente 

riunitasi nelle seguenti sedute: 

 22/11/2012 – seduta pubblica – ammissione delle offerte; 
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 27/11 e 29/11/2012 – sedute riservate dedicate all’esame dell’offerta tecnica; 

 6/12/2012 – seduta pubblica – apertura dell’offerta economica - aggiudicazione 

provvisoria 

-  DATO ATTO delle seguenti risultanze di gara:  

     È pervenuta una sola offerta del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

composto dalla Cooperativa sociale H MUTA s.c.p.a. ONLUS (mandataria) e dalla 

Cooperativa sociale COOSS MARCHE ONLUS s.c.p.a. (mandante); 

     Che l’offerta è stata giudicata ammissibile ed idonea; 

     Che l’offerta tecnica ha ottenuto un punteggio di 55/70 (pari al 78,60% dell’intero 

punteggio a disposizione dell’offerta tecnica); 

     Che l’offerta economica è stata giudicata congrua, sulla base di un ribasso offerto 

dell’1,00% sull’importo a base d’appalto, ottenendo pertanto il punteggio 30/30 per 

l’offerta economica; 

     Che pertanto il punteggio ottenuto complessivamente ammonta a  85/100;  

- DATO ATTO che la Commissione ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto al costituendo  

Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla Cooperativa sociale H MUTA 

s.c.p.a. ONLUS (mandataria) e dalla Cooperativa sociale COOSS MARCHE ONLUS s.c.p.a. 

(mandante); 

- DATO ATTO che l’offerta è vincolante per 180 giorni successivi al termine ultimo della 

presentazione delle offerte indicato nel bando di gara (19/11/2012);  

- DATO ATTO che le cooperative sociali provvisoriamente aggiudicatarie hanno comprovato 

e/o autocertificato il possesso dei  requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – 

organizzativa stabiliti dal bando di gara, ai sensi dell’art. 48 c. 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. 

e i.; 

- DATO ATTO che detti controlli eseguiti ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 hanno dato esito 

positivo;  

- DATO ATTO che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti autocertificati , ex art. 

38 del D.Lgs. n. 163/2006 presso gli enti competenti; 

- CONSIDERATO che con precedente determinazione n. 144 del 18/12/2012 è stato 

autorizzato il subappalto ex art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 per il servizio di consegna dei 

pasti a domicilio, così come previsto all’art. 36 del capitolato speciale d’appalto/disciplinare 

di gara nelle more dell’aggiudicazione definitiva del servizio oggetto della gara;  

- DATO ATTO che il servizio in questione rientra tra quelli classificati nell’allegato II B del 

D.Lgs. 163/2006, ed in quanto ricondotto ad un sistema funzionale devono essere acquisito 
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con modalità tali da consentire l’utilizzo in tempo reale dal momento della stipulazione del 

contratto;  

- PRESO ATTO del fabbisogno di servizio comunicato per l’anno 2013 da parte dei Comuni 

aderenti alla gestione associata, come da prospetto che, allegato al presente atto, ne forma 

parte integrante e sostanziale;  

- RITENUTO NECESSARIO richiedere l’esecuzione anticipata dell’appalto, nelle more della 

definizione dell’espletamento dei controlli di legge e della successiva stipula del contratto, a 

partire dall’01/01/2013, al fine di consentire  la continuità del servizio agli anziani e disabili, 

garantendo così l’erogazione di interventi di interesse pubblico, trattandosi di persone che si 

trovano in condizione di fragilità sociale;   

- DATO ATTO che a seguito delle risultanze della gara d’appalto, in applicazione del ribasso 

dell’1,00% l’importo complessivo dell’appalto ammonta complessivamente ad € 1.453.159,62 

(iva esclusa); per il servizio SAD: costo orario € 16,78 + iva; per il servizio di consegna pasti 

a domicilio: costo orario € 16,14 + iva, nel periodo 01/01/2013-30/06/2015; 

- RITENUTO opportuno e necessario provvedere all’Aggiudicazione Definitiva del servizio di 

cui all’oggetto, per il periodo 01/01/2013-30/06/2015, nelle more della definizione 

dell’espletamento dei controlli di legge e della successiva stipula del contratto; 

- RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. in ordine alla responsabilità di chi 

assume  il presente provvedimento; 

 

D E T E R M I N A 

1) DARE ATTO delle seguenti risultanze di gara:  

 È pervenuta una sola offerta del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

composto dalla Cooperativa sociale H MUTA s.c.p.a. ONLUS (mandataria) e dalla 

Cooperativa sociale COOSS MARCHE ONLUS s.c.p.a. (mandante); 

 Che l’offerta è stata giudicata ammissibile ed idonea; 

 Che l’offerta tecnica ha ottenuto un punteggio di 55/70 (pari al 78,60% dell’intero 

punteggio a disposizione dell’offerta tecnica); 

 Che l’offerta economica è stata giudicata congrua, sulla base di un ribasso offerto 

dell’1,00% sull’importo a base d’appalto, ottenendo pertanto il punteggio 30/30 per 

l’offerta economica; 

 Che pertanto il punteggio ottenuto complessivamente ammonta a  85/100;  

2) DARE ATTO che la Commissione ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto al costituendo  

Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla Cooperativa sociale H MUTA 
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s.c.p.a. ONLUS (mandataria) e dalla Cooperativa sociale COOSS MARCHE ONLUS s.c.p.a. 

(mandante) e che l’offerta è vincolante per 180 giorni successivi al termine ultimo della 

presentazione delle offerte indicato nel bando di gara (19/11/2012);  

3) DARE ATTO del fabbisogno di servizio comunicato per l’anno 2013 da parte dei Comuni 

aderenti alla gestione associata, come da prospetto che, allegato al presente atto, ne forma 

parte integrante e sostanziale;  

4) DARE ATTO altresì che a seguito delle risultanze della gara d’appalto, in applicazione del 

ribasso dell’1,00% l’importo complessivo dell’appalto ammonta complessivamente ad € 

1.453.159,62 (iva esclusa); per il servizio SAD: costo orario € 16,78 + iva; per il servizio di 

consegna pasti a domicilio: costo orario € 16,14 + iva, nel periodo 01/01/2013-30/06/2015; 

5) AGGIUDICARE in via DEFINITIVA , l’APPALTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA 

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE (SAD) 

ANZIANI E DISABILI PERIODO 01/01/2013-30/06/2015 – CIG 45553791AC, al 

costituendo  Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla Cooperativa sociale H 

MUTA s.c.p.a. ONLUS (mandataria) e dalla Cooperativa sociale COOSS MARCHE ONLUS 

s.c.p.a. (mandante) nelle more della definizione dell’espletamento dei controlli di legge e 

della successiva stipula del contratto; 

6) RICHIEDERE all’affidatario l’esecuzione anticipata dell’appalto, nelle more della definizione 

dell’espletamento dei controlli di legge e della successiva stipula del contratto, a partire 

dall’01/01/2013, al fine di consentire  la continuità del servizio agli anziani e disabili, 

garantendo così l’erogazione di interventi di interesse pubblico, trattandosi di persone che si 

trovano in condizione di fragilità sociale.   

 

 
Pos. 57                                                                                                        

 
    IL DIRETTORE 
Dr. Maurizio Mandolini 

 

 


