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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N° 21 DEL 8/2/2019 

 

DETERMINAZIONE N° 21 DEL 8/2/2019 

 

Oggetto: gara, mediante procedura aperta per l’affidamento della gestione del Servizio Sociale 

comprendente Tutela Minori e servizi complementari mediante procedura aperta (CIG: 75983282A0). 

Aggiudicazione. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 

RICHIAMATA la Decisione dell’amministratore unico n° 3 del 21/2/2018 (Approvazione proposta di piano 
programmatico e bilancio pluriennale di previsione triennio 2018-2020), approvata dall’Assemblea dei soci 
con deliberazione n° 1 del 15/3/2018; 

VISTO l’obiettivo n° 16 affidato alla sottoscritta, con relativa responsabilità del procedimento: “APPALTO 
SERVIZI NON GESTITI DIRETTAMENTE DA ASP” 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n° 56/2017, relativo al ruolo e funzione del 
responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; 

RICHIAMATE le determinazioni: 

 n. 64 del 10 agosto 2018 (“gara per l’affidamento della gestione del Servizio Sociale comprendente 
Tutela Minori e servizi complementari mediante procedura aperta. Determina a contrarre”); 

 n. 106 del 5 novembre 2018 (“gara per l’affidamento della gestione del Servizio Sociale comprendente 
Tutela Minori e servizi complementari mediante procedura aperta. Nomina della Commissione 
giudicatrice”); 

RICORDATO che entro il termine ultimo previsto dal Documento Unificato di Gara sono pervenuti due 
plichi, recanti così i mittenti: 

1. Cooperativa Sociale Coopselios, con sede legale in Reggio Emilia, via Gramsci n. 54/s, prot. 4077; 

2. Cooperativa Sociale Kairos, con sede in Piacenza, Corso Vittorio Emanuele II, n. 122, in qualità di 
mandataria del costituendo RTI avente come mandante la Cooperativa Sociale DOLCE, con sede in 
Bologna, via Cristina da Pizzano n. 5, prot. n. 4078; 

VISTI i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice: 

 n. 1 del 7 novembre 2018, ore 9.15 

 n. 2 del 7 novembre 2018, ore 10.05 

 n. 3 del 20 novembre 2018, ore 9.45 

 n. 4 del 20 novembre 2018, ore 10.15 

 n. 5 del 27 novembre 208, ore 9.00 

 n. 6 del 4 dicembre 2018, ore 9.00 

 n. 7 dell’11 dicembre 2018, n. 9.00 

 n. 8 del 10 gennaio 2019, ore 9.00 
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 n. 9 del 17 gennaio 2019, ore 9.50 

 n. 10 del 17 gennaio 2019, ore 10.25; 

ACCERTATO che il complesso dei verbali è racchiuso in 66 pagine (tutte siglate e/o firmate per esteso dai 
Commissari e dal Segretario) ed in 33 allegati (tutti siglati dai Commissari e dal Segretario); 

CONSIDERATO, per quanto ha accertato la sottoscritta, che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto 
della normativa vigente in materia, nonché del Documento Unificato, e risultano, pertanto, regolari; 

PRESO ATTO che la graduatoria definitiva, quale risultante dal verbale n. 10, è la seguente: 

 

POSIZIONE NOME AZIENDA PUNTEGGIO 

 OFFERTA  

ECONOMICA 

PUNTEGGIO  

OFFERTA  

TECNICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1^ COOPSELIOS 21,9784 70 91,9784 

2^ RTI costituendo 30 50,8341 80,8341 

 

RICHIAMATI: 

 l’art. 32 del Dlgs n. 50/2016 (“Fasi delle procedure di affidamento”), in particolare il comma 7, che 
specifica che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti” e a 
tale riguardo la sottoscritta rilascerà apposita attestazione relativa all’esito della verifica dei requisiti e 
di conseguenza dell’intervenuta efficacia del presente provvedimento; 

 l’art. 33 del Dlgs n. 50/2016 (“Controlli sugli atti delle procedure di affidamento”) e ricordato che in 
questo caso la sottoscritta ricopre sia le funzioni di RUP, sia quella di organo competente 
all’approvazione della proposta di aggiudicazione; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare tutti i dieci verbali, con annessi allegati (elencati in premessa), inerenti la gara, mediante 

procedura aperta, per l’affidamento della gestione del servizio sociale comprendente tutela minori e 
servizi complementari – Lotto Unico CIG 75983282A0, documenti conservati agli atti e comportanti 66 
pagine e 33 allegati, tutti siglati e/o firmati dai Commissari e dal Segretario; 

2. di dichiarare pertanto - sulla base della graduatoria concludente l’ultimo verbale in premessa citato – 
aggiudicataria provvisoria la Cooperativa Sociale Coopselios, con sede legale in Reggio Emilia, via Gramsci 
n. 54/s e sede secondaria in Piacenza, largo Erfurt, n. 7, la quale ha offerto il ribasso del 10,85% sul prezzo 
complessivo dell’appalto (due anni più un semestre di proroga tecnica) di euro 2.100.000,00, da 
quantificare, perciò, in euro 1.872.150,00, esclusi IVA ed oneri per sicurezza non soggetti a ribasso di 
euro 2.500,00; 

3. di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti 
prescritti, appositamente attestata dalla sottoscritta, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Dlgs n. 50/2016; 

4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio; 



  

_________________________________________________ 
Sede legale 29015 Castel san Giovanni – Corso Matteotti, 124 

Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331 
Tel. 0523.882465 – Fax 0523.882653 – Mail info@aspazalea.it 

ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

5. di dare comunicazione del presente provvedimento agli interessati, ai sensi dell’art. 76, commi 5 e 6, del 
Dlgs n. 50/2016 e di disporne la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale (www.aspazalea.it) , ai sensi 
e per gli effetti del Dlgs n. 33/2013; 

6. di dare atto che la sottoscritta, in qualità di RUP, nonché di Responsabile del Servizio Sociale Territoriale, 
non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base delle vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza ad agire nel pieno rispetto del 
codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare 
riferimento al divieto di concludere, per conto dell’amministrazione, contratti d’appalto, fornitura, 
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato 
o ricevuto altre utilità nel biennio precedente. 

 

 

 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 

      (Maria Grazia Veneziani) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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