Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI
U.O.C. POLITICHE SOCIALI - AMBITO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 1335 del 02/12/2020
OGGETTO
ATS 12 - PRONTO INTERVENTO SOCIALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
SOCIETA' COOPERATIVA VIVERE VERDE ONLUS DI SENIGALLIA DELLA
GESTIONE DELLE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL
SERVIZIO "PRONTO INTERVENTO SOCIALE" - CIG: Z322DD841B E RELATIVA
ASSUNZIONE DEL SOTTO IMPEGNO DI SPESA
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2020, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 - Documento
Unico di programmazione (DUP) e relativi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 07/05/2020 "Piano
Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai
servizi" e successive modifiche;
VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, art.
22 in cui si inserisce il Pronto Intervento Sociale;
VISTA la Legge Regionale 1 dicembre 2014, n. 32 “Sistema regionale
integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia”,
art. 2 in cui si definisce il Pronto Intervento Sociale come tipologia di
servizi sociali da realizzare a livello territoriale;
RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 19 del 08/04/2019
avente ad oggetto “ATS 12 Proposta di attivazione del Servizio di Pronto
Intervento Sociale di Ambito”;
RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 50 del 08/10/2019
in cui si demanda la Coordinatrice di Ambito di provvedere alla
progettazione del servizio di Pronto Intervento Sociale di Ambito e annesso
piano dei costi;
CONSIDERATA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 57 del 25/10/2019
avente per oggetto “Presentazione del progetto di Pronto Intervento Sociale
e relativo piano economico” con approvazione del progetto del relativo
piano economico;
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PRESO ATTO che per le attività inerenti il Pronto Intervento Sociale è
prevista un piano economico pari a € 14.000,00 esclusa iva, così come
dettagliato nella scheda progetto allegata alla Determina Dirigenziale n.
832 del 31/08/2020 avente ad oggetto “ATS 12 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
Pronto Intervento Sociale da rendere sul territorio dei Comuni dell’ ATS 12
– determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. e dell’art. 32,
comma 2 D. LGS. 50/2016;
PRESO ATTO che la spesa per l’affidamento del servizio di Pronto Intervento
Sociale sarà finanziata mediante disponibilità dei singoli Bilanci Comunali
e dell’ATS 12 come specificato nella scheda progetto approvata con Delibera
del Comitato dei Sindaci n. 10 del 22/06/2020;
PREMESSO CHE:
con Deliberazione
del Comitato dei Sindaci n. 10 del 22/06/2020 si è
approvata la documentazione per l’appalto del servizio di Pronto Intervento
Sociale tra cui:
- Criteri di valutazione;
- Schema di contratto;
- Scheda progetto e relazione illustrativa;
VISTA la Determinazione a contrarre del Responsabile del IV Settore n. 832
del 31/08/2020 con cui si è stabilito tra l’altro:
1) Di avviare, ai sensi dell’art 1, comma 2, lett. A) del D.L.
76/2020 una procedura di affidamento diretto previa RDO –
richiesta di offerta – sul portale MePa attraverso invito di tre
operatori economici al fine di aggiudicare celermente il servizio
di Pronto Intervento Sociale per far fronte alle situazioni di
emergenza ed urgenza sociale che richiedono un’attivazione rapida
ed immediata, nella fascia oraria non garantita dai servizi
pubblici;
2) Di approvare la seguente documentazione di gara allegata all’atto
sopra citato:
- schema di contratto;
- Scheda progetto e relazione illustrativa;
- Criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica;
3) Di stabilire che l’aggiudicazione avviene mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
4)
Di individuare nella Dott.ssa Barbara Giacconi il Responsabile
Unico del Procedimento;
DATO ATTO che l’anno 2020 il giorno 23 del mese di Ottobre, alle ore 10:00,
presso la sede sala Assunta Coltrinari Piazza Municipio n. 1, Falconara
M.ma, si è riunita la Commissione Giudicatrice dei documenti di gara
presentati
tramite
piattaforma
MEPA,
nominata
con
determinazione
dirigenziale n. 1007 del 06/10/2020:
- PRESIDENTE: Dott. Benigni Luca – Responsabile Secondo Settore dei
Servizi Sociali del Comune di Montemarciano (AN);
- COMPONENTE: Dott.ssa Impiglia Silvia – IV Settore – Istruttore
Direttivo Socio-assistenziale;
- COMPONENTE: Dott. Latini Riccardo – IV Settore – Istruttore direttivo
Socio-assistenziale;
- UFFICIALE VERBALIZZANTE: Dott.ssa Franceschetti Sofia – IV Settore –
Istruttore amministrativo Contabile.
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DATO ATTO che, l’anno 2020 il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 10.00
presso la sede sala Assunta Coltrinari Piazza Municipio n. 1, Falconara
M.ma, si è riunita la Commissione Giudicatrice:
- PRESIDENTE: Dott. Benigni Luca – Responsabile Secondo Settore dei
Servizi Sociali del Comune di Montemarciano (AN);
- COMPONENTE: Dott.ssa Impiglia Silvia – IV Settore – Istruttore
Direttivo Socio-assistenziale;
- COMPONENTE: Dott. Latini Riccardo – IV Settore – Istruttore direttivo
Socio-assistenziale;
- UFFICIALE VERBALIZZANTE: Dott.ssa Franceschetti Sofia – IV Settore –
Istruttore amministrativo Contabile;
per proseguire la valutazione delle modalità di organizzazione del servizio
presentato dalle due Coop.ve e della sezione dedicata alle Migliorie e
servizi aggiuntivi.
VISTO il Verbale avente ad oggetto :”VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DELLE OFFERTE TECNICHE PERVENUTE SU PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE”, allegato al presente provvedimento
a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che:
1. entro il termine ultimo per la presentazione dei Progetti indicato
nel suddetto disciplinare, fissato per le ore 12,00 del 30/09/2020,
per lo svolgimento del servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS)
sono pervenute le seguenti offerte:
-Vivere Verde ONLUS Cooperativa Sociale – con sede legale in via Corvi,
19 Senigallia (AN) – C.F./P.I. 02581800428;
-POLO9 Società Coop.va Sociale, Impresa sociale- con sede legale in
Piazza della Repubblica 1/D Ancona – C.F./P.I. 004774850419.
2. dall’esame della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara
riscontra la conformità della stessa a quanto stabilito nel disciplinare
di gara, rendendo le dichiarazioni circa l’insussistenza di condizioni
di incompatibilità previste ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n
445/2000, pertanto, la ditta viene ammessa alla fase di apertura e
valutazione dell’offerta tecnica.
VERIFICATO che, per entrambe le Coop.ve partecipanti la documentazione
amministrativa richiesta (DGUE, Domanda di partecipazione, Informativa
sulla Privacy) è correttamente presente e in regola ed approvata dal
Presidente ;
VISTO il Verbale avente ad oggetto: “VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DELLE OFFERTE TECNICHE PERVENUTE SU PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE” allegato al presente provvedimento a
formarne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che, a seguito
di apertura della Busta Tecnica di entrambe le Coop.ve partecipanti alla
gara da parte del Presidente, riscontrato che sono presenti tutti i
documenti richiesti (modello organizzativo, organizzazione del servizio,
migliorie e servizi aggiuntivi, si procede all’approvazione della
documentazione.
VISTO l’allegato “A” al Verbale, al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale, il quale vede le tabelle di attribuzione dei
punteggi e relativa motivazione per le due partecipanti alla gara, si
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procede ad inserire il punteggio nel portale del MEPA e all’apertura delle
buste con l’offerta economica.
VISTO l’allegato al presente atto avente ad oggetto “criteri di valutazione
dell’offerta tecnica ed economica” a formarne parte integrante e
sostanziale, secondo il quale:
il punteggio è assegnato fino ad un massimo di 70 punti ripartiti secondo i
seguenti elementi di valutazione:
-modello organizzativo;
-organizzazione del servizio;
-migliorie e servizi aggiuntivi;
1)Ciascun Commissario procede, secondo quanto stabilito dal disciplinare di
gara, ad assegnare
discrezionalmente ad ogni singola offerta e per ogni
sub-elemento di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1;
2) il punteggio complessivo ottenuto dalle offerte tecniche delle ditte per
azioni risulta come di seguito riportato:
- Società Coop.va Vivere Verde ONLUS punti 53.50/70;
-Polo 9 Società Coop.va Sociale Impresa Sociale – punti 51.00/70 .
VISTO il Verbale allegato al presente provvedimento a formarne parte
integrale e sostanziale, dal quale si evince, a seguito dell’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica giudicata conforme a quanto stabilito
dal disciplinare di gara, quanto segue:
1) che la Polo9 Società Coop.va Vivere Verde ONLUS ha applicato un
ribasso percentuale dello 0.715% all’intero importo dell’appalto (€
14.000,00) mentre
un

ribasso

la Vivere Verde ONLUS ha applicato correttamente

percentuale

del

6.8

%

alla

componente

variabile

dell’appalto (€ 12.516,48). La Coop.va concorrente Vivere Verde Onlus
ha

applicato

un

ribasso

d’asta

maggiore

(6.8

%

sulla

componente

variabile dell’appalto);
2) che pertanto il punteggio finale determinato sommando il punteggio
ottenuto per l’offerta economica con quello ottenuto per l’offerta
tecnica è il seguente:
-

Società Coop.va Vivere Verde ONLUS – 30.00 punti percentuale per
ribasso in percentuale – punteggio complessivo 83.50;

-

Polo9

Società

Coop.va

Sociale

Impresa

sociale

–

15.26

punti

percentuale per ribasso in percentuale – punteggio complessivo 66.26.
VISTO il Disciplinare di Gara che enuncia, tra l’altro:
-

Durata e decorrenza del contratto
Il contratto avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla data della sua
stipulazione o, qualora ne ricorrano le condizioni, dalla data di
consegna del servizio in via d’urgenza nelle more della stipula del
contratto risultante da apposito verbale sottoscritto dalle parti,
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prevista indicativamente per il 01/10/2020. Il contratto dovrà essere
stipulato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione
della

determina

di

aggiudicazione,

pertanto

entro

detto

termine

massimo, l’aggiudicatario dovrà trasmettere tutta la documentazione
necessaria alla stipula richiesta dalla stazione appaltante, pena la
decadenza dall’aggiudicazione e conseguente revoca della determina di
aggiudicazione

definitiva.

Il

contratto

può

essere

rinnovato

per

ulteriori 12 mesi. La durata del contratto potrà essere modificata,
in corso di esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art 106, comma 11 del Codice. In tal caso il
contraente

è

tenuto

per

almeno

(3)

tre

mesi

dalla

scadenza

del

contratto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
È

facoltà

dell’Amministrazione

Comunale

di

Falconara

Marittima,

per

sopravvenute ragioni di interesse pubblico, connesse al mantenimento
degli

equilibri

economico-finanziari

di

bilancio,

di

recedere

dal

contratto dandone comunicazione alla Ditta mediante lettera raccomandata
A.R. e con preavviso di mesi 1 (uno). In tal caso, alla Ditta sarà
attribuito,

anche

in

deroga

all’art.

1671

del

Codice

Civile,

a

tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l’intero
corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.
-Valore stimato dell’appalto e importi a base d’asta
Il valore stimato dell’appalto per l’affidamento dei servizi inerenti il
PIS per la durata di un anno decorrente presuntivamente dal 01/10/2020
fino al 30/09/2021 è pari ad € 14.000,00 (IVA esclusa). Il corrispettivo
dell’appalto è stabilito in proporzione al numero degli abitanti del
territorio dell’ATS 12, circa 70.000, prevedendo una cifra forfettaria
annuale

di

0.18

€

(IVA

esclusa)

1.483,52

€

(IVA

esclusa).

Il

ad

abitante

corrispettivo,

e

una

come

quota

sopra

fissa

di

determinato,

comprende la reperibilità telefonica e il trasporto per il collocamento
in protezione. I costi dell’ospitalità nella struttura recettiva sono a
carico

dei

Comuni

dove

la

persona

collocata

è

residente

o

è

stata

rinvenuta (se risulta non residente sul territorio italiano).
PRESO ATTO che il ribasso d’asta offerto dalla Ditta Vivere Verde ONLUS
corrisponde a 6.8 %;
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PRESO

ATTO

che

la

procedura

di

gara,

per

l’affidamento

di

cui

all’oggetto, si è protratta oltre il termine prefissato del 01/10/2020,
considerata

l’applicazione

delle

misure

di

contrasto

ad

diffondersi

dell’epidemia da COVID-19;
RITENUTO

per

le

evidenze

della

documentazione

allegata

di

procedere

all’aggiudicazione definitiva alla Società Coop.va Vivere Verde ONLUS
Cooperativa Sociale – con sede legale in via Corvi, 19 Senigallia (AN)
C.F./P.I. 02581800428 della gestione delle attività per lo svolgimento
del servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS) per un importo di €
14.000,00 (IVA esclusa)ridotto dal ribasso di asta di cui sopra per un
totale di € 13.806,35;
RITENUTO altresì necessario procedere all’assunzione di un sotto impegno
per l’importo di € 2.781,35 collegato all’impegno n. 2020-01468 con
esigibilità nell’esercizio 2020 e all’assunzione di un sotto impegno
per l’importo pari a € 11.025,00 collegato all’impegno 2021-00164 con
esigibilità nell’esercizio 2021 assunti con D.D. n. 832 del 31/08/2020
imputati al capitolo 1207.13.900, a copertura dei costi del progetto
“Pronto Intervento Sociale” per il periodo dicembre 2020, novembre 2021;
DATO

ATTO

che

questa

Amministrazione

avvierà

le

procedure

per

la

richiesta e verifiche dei requisiti generali e speciali in applicazione
delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
i cui esiti, qualora risultassero negativi, comporteranno la risoluzione
del contratto come previsto all’art. 11 della Convenzione;
RITENUTO altresì di dover aggiudicare il servizio di Pronto Intervento
Sociale alla Vivere Verde ONLUS Cooperativa Sociale, con sede legale in
Via Corvi, 19 Senigallia (AN) - C.F. P.I. 02581800428 come da risultanza
del verbale sopra menzionato, nelle more della verifica dei requisiti
indicati

nell'invito

autodichiarazioni

rivolto

presentate

e

alle

ODV

del

dell'osservanza

territorio,
delle

norme

delle
vigenti

attinenti il servizio in argomento;
PRESO ATTO che l'appaltatore si è assunto l'obbligo della
dei

flussi

13/08/2010

finanziari
e

ai

successive

sensi

dell’art

modifiche,

pena

3
la

della

tracciabilità

Legge

nullità

nr.

del

136

del

contratto,

utilizzando a tal fine, come previsto dalla normativa, apposito conto
corrente

“dedicato”

sul

quale

si

dovranno

far

transitare

tutti

i
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movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture
pubbliche;
ACQUISITO

il

seguente

D.U.R.C.

valido

e

regolare

ai

sensi

della

normativa in materia di regolarità contributiva – PROT. INPS 23056073
del 16/10/2020 valido e regolare fino al 13/02/2021;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
VISTO l’art 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;
DETERMINA
1. DI APPROVARE quanto espresso in premessa come parte integrante del
presente atto;
2. DI AGGIUDICARE la gestione del servizio Pronto Intervento Sociale alla
Cooperativa Sociale Vivere Verde ONLUS con sede legale in via Corvi, 19
Senigallia (AN) - C.F./ P.I. 02581800428 da dicembre 2020 a novembre 2021;
3.
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

-

DI IMPEGNARE la somma di euro 13.806,35 che sarà così imputata:

Esercizio: 2020
Voce DL118

Descr.Voce

CUP/CIG:

SIOPE:

Soggetto
Importo
COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE
AMBITO:
SPESE
PER
ONLUS"
SERVIZI
SOCIO
1207.13.900
Via Corvi 18
€ 2.781,35
ASSISTENZIALI
NON
SENIGALLIA
AN
RIPARTITE TRA I COMUNI
P.IVA:02581800428

Impegno

Esercizio: 2021

SIOPE:

2020 - 01468.001

Descrizione: ATS 12 ASSUNZIONE DEL SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO
PRONTO INTERVENTO SOCIALE
Voce DL118

Descr.Voce

CUP/CIG:

Soggetto
Importo
COOP.VA SOCIALE "VIVERE VERDE
AMBITO:
SPESE
PER
ONLUS"
SERVIZI
SOCIO
1207.13.900
Via Corvi 18
€ 11.025,00
ASSISTENZIALI
NON
SENIGALLIA
AN
RIPARTITE TRA I COMUNI
P.IVA:02581800428

Impegno
2021 - 00164.001

Descrizione: ATS 12 ASSUNZIONE DEL SOTTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO
PRONTO INTERVENTO SOCIALE
3. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
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provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N.
118/2011 e del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al D.Lgs. N.
118/2011 nell'esercizio 2020/2021;
4. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;
5. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L.
N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102
e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi";
6. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto alla
procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n.
62/2013, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara
Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di
decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di
conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del
Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
7. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;
8. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
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10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18
aprile 2016 N. 50;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;
13. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Barbara Giacconi
________________________________
Falconara Marittima, 02/12/2020
F.to IL DIRIGENTE
Alberto Brunetti
________________________________
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