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Il DIRIGENTE DEL SETTORE

Letta la proposta di seguito riportata:

“Premesso che il Comune di Matera, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale

n.141 del 28.04.2016 e della determinazione dirigenziale DSG n.1095/2016 del 02.05.2016, ha

indetto procedura aperta di gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare e sociale

in favore di persone anziane e fragili anche non autosufficienti, da aggiudicarsi con il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, giusta il combinato disposto dei commi 3 lett. a) e

7 dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 (ossia, al costo orario fisso e non soggetto a ribasso di €

17,00 oltre IVA per ogni ora di servizio e con valutazione delle offerte tecniche riferita ai criteri

qualitativi considerati);

Che con atto di C.C. n. 237 del 29.06.2016, ad oggetto “Istituzione della programmazione

biennale degli acquisti di beni e servizi. Art. 21 D. Lgs. n. 50/2016” è stato adottato l’atto di

programmazione del servizio per il biennio 2016-2017, salvi i successivi aggiornamenti;

Che il relativo bando, il Capitolato Speciale d’Appalto e gli altri atti di gara, regolarmente inviati

per la prescritta pubblicazione sulla G.U.CE all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea il

26.05.2016, sono stati pubblicati all’Albo Pretorio comunale e sul profilo di committente del sito

istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” il 27.05.2016, sulla G.U.

della Repubblica Italiana il 30.05.2016, sulla G.U.CE il 31.05.2016, sul sito informatico del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma dell’ANAC il 31.05.2016, e su 2

quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale l’08.06.2016;

Che la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara era

fissata per il giorno 04.07.2016;

Che entro il termine predetto sono pervenute n.5 domande di partecipazione da parte dei

seguenti concorrenti, qui di seguito riportate secondo il relativo ordine di iscrizione al protocollo

generale dell’Ente:

1. Cooperativa Sociale “Lilith”                                                        prot. n.50751 del 04.07.2016;

2. “Auxilium” Società Cooperativa Sociale                                       prot. n.50753 del 04.07.2016;

3. RTI costituendo Mediterranea Soc. Coop.va Sociale ONLUS

- Senis Hospes Soc. Coop.va Sociale                                                     prot. n.50759 del

04.07.2016;

4. Consorzio “Privata Assistenza”                                                         prot. n.50760 del 04.07.2016;

5.“Nasce un sorriso” Società Coop.va Sociale                                         prot. n.50762 del

04.07.2016;

Che con determinazione dirigenziale di Settore n. 499/2016 del 12.07.2016 DSG n.1737/2016

del 12.07.2016, è stata nominata la Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione della gara in

oggetto, come previsto al punto 7) del Bando di gara, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 77

del  D. Lgs. n.50/2016;

Che, agli effetti di cui al disposto dell’art. 29 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 (ossia, al fine di

consentire l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’art. 120 del codice del processo
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amministrativo), detta determinazione è stata pubblicata sul profilo di committente nella Sezione

 “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente il 12.07.2016;

Che in data 18.07.2016, si è svolta la prima seduta pubblica di gara (resa nota con avviso prot. n.

53069/2016 del 12.07.2016 pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Ente), durante la

quale si è proceduto all’esame e alla verifica della documentazione di ammissibilità presentata

dai predetti concorrenti, come si evince dal relativo verbale (n.1), da cui risulta l’ammissione alla

gara dei seguenti concorrenti:

1. Cooperativa Sociale “Lilith”;

2. “Nasce un sorriso” Società Coop.va Sociale;

Che, come risulta dal predetto verbale n.1 del 18.07.2016, si è ricorso alla procedura del

“soccorso istruttorio” con applicazione della sanzione pecunaria, per l’omissione di alcune

dichiarazioni, per i seguenti concorrenti:

1. “Auxilium” Società Cooperativa Sociale;

2. RTI costituendo tra Mediterranea Soc. Coop.va Sociale ONLUS e Senis Hospes Soc.

Coop.va Sociale;

3. Consorzio “Privata Assistenza”;

Che, con note prot. nn. 55589/2016, 55595/2016 e 55597/2016 tutte del 22.07.2016, sono stati

invitati i predetti concorrenti a regolarizzare nei sensi di cui alle relative richieste ed a trasmettere

la documentazione occorrente, unitamente alle ricevute di avvenuto pagamento della predetta

sanzione, entro le ore 12,30 del 29.07.2016;

Che, in data 01.09.2016, si è tenuta la seconda seduta di gara (resa nota con avviso prot.

n. 57795/2016 del 02.08.2016, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Ente e

comunicato a mezzo PEC ai concorrenti),  in cui la Commissione, esaminata la documentazione

inviata dai concorrenti a seguito delle relative richieste e preso atto dei documenti comprovanti

l’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria prevista, ha dichiarato l’ammissione alla gara

anche dei predetti tre concorrenti, come risulta dal relativo verbale (n.2);

Che, con determinazione dirigenziale di Settore n. 682/2016 del 06.10.2016 DSG n. 2416/2016

del 06.10.2016, sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 18.07.2016 e n. 2 dell’01.09.2016

della Commissione giudicatrice e approvato, per l’effetto, l’esito della fase di ammissione alla

gara dei seguenti concorrenti come risulta dai predetti verbali nn. 1/2016 e 2/2016:

1)      Cooperativa Sociale “Lilith”;                                                           

2)      “Auxilium” Società Cooperativa Sociale;                                       

3)      RTI costituendo tra Mediterranea Soc. Coop.va Sociale ONLUS – Senis Hospes Soc.

Coop.va Sociale;                                   

4)      Consorzio “Privata Assistenza”;

5)      “Nasce un sorriso” Società Coop.va Sociale;

Che, agli effetti di cui al disposto dell’art. 29 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 (ossia, al fine consentire

l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo),
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detta determinazione è stata pubblicata sul profilo di committente nella sezione

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente e comunicata a mezzo PEC ai

concorrenti il 06.10.2016;

Che la Commissione di gara, riunitasi in sedute riservate, come risulta dai relativi verbali n. 3 del

02.12.2016, n. 4 del 12.12.2016, n. 5 del 16.12.2016, n. 6 del 20.12.2016 e n. 7 del 22.12.2016,

ha esaminato e valutato le offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla gara e, quindi, come

risulta dal verbale n. 8 del 14.02.2017, ha proceduto all’esame e valutazione comparativa dei

progetti presentati, attribuendo i punteggi secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 7 del bando

di gara;

Che, in data 23.02.2017, come si evince dal relativo verbale (n. 9), la Commissione di gara,

riunitasi nuovamente in seduta pubblica (resa nota con avviso prot. n. 11590/2017 del

20.02.2017, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell’Ente e comunicato a mezzo PEC ai

concorrenti), ha partecipato l’esito dell’esame e valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti

ammessi, comunicando i punteggi singoli e quelli complessivi conseguiti dalle offerte tecniche

dei 5 concorrenti e, disposto in ordine decrescente i punteggi delle predette offerte, ha proceduto

alla formulazione della graduatoria degli operatori concorrenti, così come di seguito riportato:

1° Cooperativa Sociale “Lilith”                                                punteggio finale            98,8/100

2° Consorzio “Privata Assistenza”                                           punteggio finale           97,1/100

3° “Nasce un sorriso”   Società Coop.va Sociale                       punteggio finale           85,8/100

4° RTI Mediterranea Soc. Coop.va Sociale –

Senis Hospes Soc. Coop.va Sociale                                          punteggio finale           84,3/100

5° “Auxilium” Società Cooperativa Sociale                              punteggio finale            72,6/100;

Che, pertanto, la Commissione ha formulato la propria proposta di aggiudicazione della

procedura di gara in favore della Coop. Sociale Lilith, classificatasi al primo posto della

graduatoria con punti 98,8 su 100;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra specificato, in prosieguo della fase di ammissione alla

gara di cui ai verbali delle sedute pubbliche  n. 1 del 18.07.2016 e n. 2 dell’01.09.2016, già

approvati con la richiamata determinazione dirigenziale di Settore n. 682/2016 del 06.10.2016

DSG n. 2416/2016 del 06.10.2016, pubblicata e comunicata in conformità alle prescrizioni di

legge, di poter procedere all’approvazione anche dei verbali n. 3 del 02.12.2016, n. 4 del

12.12.2016, n. 5 del 16.12.2016, n. 6 del 20.12.2016, n. 7 del 22.12.2016 e n. 8 del 14.02.2017

relativi alla fase di esame e valutazione comparativa dei progetti presentati dai cinque

concorrenti ammessi, e del verbale n. 9 del 23.02.2017 relativo all’ultima seduta pubblica di gara

da cui risulta la graduatoria finale degli operatori concorrenti e la proposta  di aggiudicazione

della procedura di gara come sopra detto, così

approvando gli atti della procedura, giusta quanto previsto dal disposto dell’art. 33 co 1 del D.

Lgs. n. 50/2016;

            Dato atto che, concluse come detto le operazioni di gara con la predetta proposta di

aggiudicazione in favore della Coop. Sociale a r.l. Lilith di Matera, si è proceduto alla prevista
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verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della Cooperativa predetta, conclusasi con

esito positivo come risulta dalla documentazione agli atti;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’aggiudicazione della procedura di gara per

l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare e sociale in favore di persone anziane e fragili

anche non autosufficienti, in favore della Coop. Sociale Lilith  1̂ classificata, ai sensi dell’art. 32

comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, dichiarando, altresì, l’efficacia di tale aggiudicazione, stante

l’esito positivo delle verifiche di legge, ai sensi del successivo comma 7 del medesimo art. 32 del

D. Lgs. n. 50/2016, e dando atto che della stessa sarà data tempestiva comunicazione ai soggetti

interessati, a termini del disposto dell’art. 76 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e curata la

prescritta pubblicità dell’avviso di aggiudicazione della gara ai sensi delle vigenti previsioni

normative.

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo

stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e

della misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza;

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di

approvazione”.

                                                                                               IL RUP

                                                                               (D.ssa Caterina ROTONDARO)     

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 

Lette la suestesa relazione del RUP e le ivi premesse riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visti:

-   il D. Lgs. n.267/2000;

-   il D. Lgs. n.165/2001;

-   il D. Lgs. n. 50/2016;

-   il D. M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016;

 

DETERMINA

1. richiamare ad ogni e qualunque effetto la suestesa relazione del RUP, quale parte

integrante, formale e sostanziale della presente determinazione;

2. in prosieguo della fase di ammissione alla gara di cui ai verbali delle sedute pubbliche  n. 1

del 18.07.2016 e n. 2 dell’01.09.2016, già approvati con la richiamata determinazione
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dirigenziale di Settore n. 682/2016 del 06.10.2016 DSG n. 2416/2016 del 06.10.2016,

pubblicata e comunicata in conformità alle prescrizioni di legge, approvare i verbali di gara

n. 3 del 02.12.2016, n. 4 del 12.12.2016, n. 5 del 16.12.2016, n. 6 del 20.12.2016,

n. 7 del 22.12.2016 e n. 8 del 14.02.2016 relativi alla fase di esame e valutazione

comparativa dei progetti presentati dai cinque concorrenti ammessi e il verbale dell’ultima

seduta pubblica di gara n. 9 del 23.02.2017, da cui risulta la graduatoria finale degli

operatori concorrenti, e la proposta di aggiudicazione della procedura di gara in favore

della Coop. Sociale a r. l. Lilith, con sede legale in Matera via Cappuccini n. 17 P. IVA

00143830776, 1̂ classificata, con punti 98,8/100, così approvando gli atti della procedura

di gara, giusta quanto previsto dal disposto dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

3. dare atto che, conclusesi le operazioni di gara con la predetta proposta di aggiudicazione,

si è proceduto alla prevista verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della

Cooperativa predetta, conclusasi con esito positivo come risulta dalla documentazione agli

atti;

4. aggiudicare la procedura di gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare e

sociale in favore di persone anziane e fragili anche non autosufficienti in favore della

Cooperativa Sociale a r. l. Lilith,  1̂ classificata, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n.

50/2016, alle condizioni e secondo le modalità tutte di cui agli atti di gara (bando e

capitolato speciale d’appalto) ed all’offerta tecnica del concorrente, per la durata di 1 anno,

prorogabile di ulteriori 4 mesi, a decorrere dall’avvio del servizio, per il corrispettivo fisso ed

invariabile di € 17,00 oltre IVA come per legge per ogni ora di servizio, per un monte ore

presunte su base annua di 31.500 ore di servizio, con l’opzione del 20% di aumento del

quinto dell’importo del contratto;

5. dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione, stante l’esito positivo delle verifiche di legge, ai

sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;

6. dare atto che il CIG attribuito dall’ANAC alla presente procedura è:  66818683E8;

7. procedere, a termini del disposto di cui all’art. 29 ed all’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016, alla

pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara in oggetto, secondo le modalità di

cui al Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2.12.2016,

così come qui di seguito riportato:

-        (entro 30 gg. dalla data della presente determinazione) sulla G.U. della U.E. mediante invio

per via elettronica all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea del prescritto modello

(Allegato XIV, parte I, lett. D del D. Lgs. n. 50/2016);

-        (fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC) sulla G.U. della Repubblica

Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici;

-        sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per il tramite

del SIAB della Regione Basilicata);

-        sul profilo di committente del Comune di Matera nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo

www.comune.mt.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” - Sottosezioni “Bandi di gara e

contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per

ogni procedura - Avvisi e bandi - Avvisi di aggiudicazione” (con l’indicazione della data di

pubblicazione sulla GU.RI);

-        su due tra i principali quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a maggiore

diffusione locale nella provincia di Matera (per estratto);

http://www.comune.mt.it
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8. comunicare, inoltre, il presente provvedimento all’aggiudicatario, al concorrente secondo

classificato e agli altri concorrenti, a mezzo PEC, così come previsto dal disposto dell’art. 76 co 5

lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

9. prevedere che la spesa per l’affidamento del servizio è finanziata a valere sulle risorse del

cap. 13123/1 del bilancio 2017, e annualità successive, ove interessate e nei limiti;

10.dare atto che è rinviato a separato atto il finanziamento della spesa occorrente per la

pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione gara di che trattasi, dando atto che la spesa per la

pubblicazione obbligatoria, ammontante in complessivi € 1.204,62, sarà rimborsata alla stazione

appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg. dalla comunicazione della presente

aggiudicazione;

11. di dare atto che RUP della procedura di gara in oggetto è il Funzionario di Posizione

Organizzativa del Servizio Politiche Sociali Dott.ssa Caterina Rotondaro;

12.La sottoscritta Dirigente del Settore Servizi alla Persona, alla Famiglia, al Cittadino, dichiara

l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge

241/90 in relazione al presente procedimento e della misura M03 del Piano triennale della

prevenzione della corruzione e trasparenza.

 

 

                                                                                IL DIRIGENTE

                                                                             D.ssa Giulia MANCINO                                                

               

                                                             

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato

digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


