
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione

Proposta nr. 171 del 02/08/2017

Determinazione nr. 590 del 02/08/2017
Servizio Sociale Comuni e Comunale

OGGETTO: PROCEDURA  APERTA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
SOSTEGNO  SOCIOASSISTENZIALE  E  SOCIOEDUCATIVO  SCOLASTICO, 
TERRITORIALE E DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' E 
PERSONE  DISABILI  RESIDENTI  NEI  COMUNI  DELL'UTI  AGRO  AQUILEIESE  – 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (CIG 7022692CC2)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- L’Assemblea dell’UTI con propria deliberazione n. 12 del 19.12.2016 - “Approvazione del 
cronoprogramma per il pieno conferimento della funzione Sistema Locale dei Servizi Sociali dei 
Comuni alle Unioni e coordinamento del passaggio del Comune di Torviscosa in forza del comma 
4 dell’art. 56 ter della L.R. 26 del 2016” ha, tra l’altro, disposto di avvalersi fino al 01.09.2017 della 
struttura giuridica ed operativa del Comune di Cervignano del Friuli - Ente gestore del SSC.

- Il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza 
Consortile  in  qualità  di  Comune  Capofila  in  base  alla  convenzione  n.  62  del  14.12.2016  - 
“ACCORDO CONSORTILE (ART. 37, COMMA 4, lettera b) DEL D.LGS 18/04/2016, N. 50) TRA I  
COMUNI  DI  AQUILEIA,  CAMPOLONGO  TAPOGLIANO,  CERVIGNANO  DEL  FRIULI,  
FIUMICELLO,  RUDA,  TERZO  DI  AQUILEIA  E  VILLA  VICENTINA  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  
LAVORI, BENI E SERVIZI (CUC) – MODIFICA CONVENZIONE N. 41 DEL 27.07.2016” svolge le 
procedure di gara inerenti l’affidamento dei servizi in oggetto in nome e per conto del Comune di 
Cervignano del Friuli.

- Tutti i rapporti contrattuali relativi alla realizzazione del servizio rimarranno in ogni caso in 
capo all’Unione Territoriale Agro Aquileiese.

RICHIAMATE le determinazioni:

-  n.  198 del  20.03.2017 del  Comune di  Cervignano del  Friuli  avente ad oggetto “Gara 
d'appalto per il servizio di sostegno socioassistenziale e socio educativo scolastico, territoriale e  
domiciliare a favore di minori e adulti in difficoltà e persone disabili residenti nei Comuni dell'UTI  
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Agro Aquileiese. Approvazione Capitolato” con la quale è stato approvato il  Capitolato speciale 
d’appalto  relativamente  all’appalto  in  oggetto  e  che  prevede  una  spesa  complessiva  di  € 
5.121.322,50 oltre all’I.V.A.;

-  n.  382 del  17.05.2017 del  Comune di  Cervignano del  Friuli  avente ad oggetto “Gara 
d'appalto per il servizio di sostegno socioassistenziale e socio educativo scolastico, territoriale e  
domiciliare a favore di minori e adulti in difficoltà e persone disabili residenti nei Comuni dell'UTI  
Agro Aquileiese. Aggiornamento ed integrazione al Capitolato Speciale d’appalto” con la quale è 
stato  approvato  aggiornando  il  capitolato  speciale  d’appalto  in  seguito  alla  pubblicazione  del 
D.Lgs. 19.04.2017, n. 56 (Correttivo al Codice dei Contratti);

- n. 27 del 18.05.2017 dell’UTI Agro Aquileiese avente ad oggetto “Gara d'appalto per il  
servizio  di  sostegno socioassistenziale  e socio educativo scolastico,  territoriale  e domiciliare  a  
favore  di  minori  e  adulti  in  difficoltà  e  persone  disabili  residenti  nei  Comuni  dell'UTI  Agro  
Aquileiese. Prenotazione impegno di spesa (CIG 7022692CC2)“ con la quale sono state assunte le 
relative prenotazioni in bilancio relativamente all’affidamento in oggetto;

- n. 390 del 19.05.2017 del Comune di Cervignano del Friuli avene ad oggetto “CUCC- 
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - Procedura aperta per l'affidamento del SERVIZIO DI  
SOSTEGNO SOCIOASSISTENZIALE E SOCIOEDUCATIVO SCOLASTICO, TERRITORIALE E  
DOMICILIARE  A  FAVORE  DI  MINORI  E  ADULTI  IN  DIFFICOLTA'  E  PERSONE  DISABILI  
RESIDENTI NEI COMUNI DELL'UTI AGRO AQUILEIESE - Determina a contrarre” con la quale è 
stata indetta la procedura aperta per l’affidamento dei servizi in oggetto e stabilite le condizioni di 
partecipazione ed aggiudicazione della gara;

- n. 28 del 22.05.2017 dell’UTI Agro Aquileiese avente ad oggetto “Gara d'appalto per il  
servizio  di  sostegno socioassistenziale  e socio educativo scolastico,  territoriale  e domiciliare  a  
favore  di  minori  e  adulti  in  difficoltà  e  persone  disabili  residenti  nei  Comuni  dell'UTI  Agro  
Aquileiese. Assunzione impegni di spesa per pubblicazione bando di gara (CIG 7022692CC2)” con 
la  quale  sono state affidate le  pubblicazioni  del  bando di  gara ed assunti  i  relativi  impegni  in 
bilancio.

VISTO che  la  procedura  aperta  è  stata  indetta  mediante  bando  di  gara  assunto  al 
protocollo al n. 14835 in data 22.05.2017 e pubblicato:

- sulla GUCE in data 26.05.2017 al n. 2017/S 100-198479;

- sulla GURI in data 26.05.2017 – Contratti pubblici n. 60;

- sull’Osservatorio regionale in data 23.05.2017;

- sui quotidiani;

- sull’albo pretorio del Comune in data 22.05.2017;

- sul sito internet del Comune.

VISTO che il  termine per  la  presentazione  delle  offerte scadeva il  03.07.2017 alle  ore 
13,30.

VISTO che in seguito all’indizione della procedura aperta ha fatto pervenire offerta, entro il 
termine suddetto, un solo concorrente e precisamente:

- Cooperativa Itaca soc. coop. sociale Onlus (Mandataria) con sede in Vicollo R. Selavitco, 
16 - 33170 PORDENONE (PN) in A.T.I. con:

-  IL  MOSAICO CONSORZIO DI  COOPERATIVE SOCIALI  SOCIETÀ COOP. SOCIALE 
(Mandante)

-  Unione  Italiana  del  Ciechi  e  degli  Ipovedenti  –  Sezione  territoriale  di  Udine  Onlus 
(Mandante).
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VISTI i verbali di gara e gli atti conseguenti ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla gara 
ed in particolare:

- il verbale di gara della seduta pubblica del 05.07.2017;

- la determinazione n. 520 del 06.07.2017 del Comune di Cervignano del Friuli avene ad 
oggetto “CUCC- COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI - Procedura aperta per l'affidamento del  
SERVIZIO  DI  SOSTEGNO  SOCIOASSISTENZIALE  E  SOCIOEDUCATIVO  SCOLASTICO,  
TERRITORIALE E DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' E PERSONE 
DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'UTI AGRO AQUILEIESE - Esclusioni dalla procedura  
ed ammissione all'esito delle valutazioni  dei requisiti  soggettivi,  economico-finanziari  e tecnico-
professionali  (Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)” con la quale si è provveduto a 
prendere atto dei concorrenti ammessi ed esclusi dalla gara.

VISTO che  ai  fini  dell’esame  dell’offerta  tecnica  ed  economica,  dopo  la  scadenza  del 
termine per la presentazione delle offerte, è stata nominata la Commissione di aggiudicazione ai 
sensi degli art. 77 e 216, comma 12 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, con determinazione n. 523 del 
07.07.2017 composta da:

-  Presidente:  Dr.ssa Stanig  Eva – Segretario  Comunale  della  sede convenzionata  tra i 
Comuni di San Leonardo (UD)  e Porpetto (UD);

- Membro esperto esterno: Dr.ssa Clementi Maura – Responsabile del Servizio Sociale dei 
Comuni dell’Ambito Distrettuale “Alto Isontino” - Comune di Gorizia;

- Membro esperto esterno: Dr. Impagnatiello Antonio – Responsabile del Servizio Sociale 
dei Comuni dell’Ambito distrettuale di Latisana – Comune di Latisana.

-  Segretario  della  commissione  il  Sig.  Mian  Riccardo  –  Istruttore  direttivo  cat.  D3  del 
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile.

VISTI i verbali di gara per l'esame dell’offerta tecnica ed economica e precisamente:

- il verbale di gara della seduta segreta del 20.07.2017 per quanto riguarda l’esame del 
progetto tecnico presentato dal concorrete;

-  il  verbale  di  gara  della  seduta  pubblica  del  20.07.2017  per  quanto  riguarda  l’esame 
dell’offerta economica presentata dal concorrente.

VISTA la nota di data 21.07.2017, prot. 21061 del Servizio Autonomo Centrale Unica di 
Committenza Consortile, con la quale, in base alle risultante della gara, giusta verbali di gara sopra 
citati, è stata avanzata la proposta di aggiudicazione a favore di:

-  Cooperativa Itaca soc.  coop.  sociale  Onlus (Mandataria)  in  A.T.I.  con:  -  IL MOSAICO 
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETÀ COOP. SOCIALE (Mandante) e - Unione 
Italiana del Ciechi  e degli  Ipovedenti  – Sezione territoriale  di  Udine Onlus (Mandante)  che ha 
ottenuto il maggior punteggio pari a 100 su 100 ed ha offerto:

- un importo complessivo per l'esecuzione del servizio in oggetto, al netto degli oneri per la 
sicurezza ed escluso I.V.A., di €. 4.902.695,96;

- un importo totale, inclusi gli oneri per la sicurezza ed escluso I.V.A., di €. 4.905.295,96;

- corrispondente ad un ribasso del 4,22 %;

- un importo per gli oneri di sicurezza aziendali di cui all'articolo 97, comma 6 del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50, inclusi nel prezzo offerto, pari a: €. 24.513,48;

- un costo della mano d’opera pari ad €. 3.852.952,32.
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VISTO che ai  fini  dell’aggiudicazione definitiva,  in  applicazione dei  seguenti  articoli  del 
Codice dei contratti:

-  art.  95,  comma 10 -  “Le stazioni  appaltanti,  relativamente ai  costi  della  manodopera,  
prima  dell'aggiudicazione  procedono  a  verificare  il  rispetto  di  quanto  previsto  all'articolo  97,  
comma 5, lettera d).”

-  art.  97,  comma  3  -  “Quando  il  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano  
sia  i  punti  relativi  al  prezzo,  sia  la  somma dei  punti  relativi  agli  altri  elementi  di  valutazione,  
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di  
gara.”

si  è  provveduto  alla  verifica  dell’anomalia  dell’offerta  dalla  quale  è  risultato  che  i 
giustificativi inviati dal concorrente aggiudicatario hanno dato conto del rispetto di quanto indicato 
al comma 5 dell’art. 97 del Codice dei contratti ed in particolare risultano:

- rispettati gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 Codice dei contratti;

-  congrui gli  oneri  aziendali  della  sicurezza di  cui  all'articolo 95,  comma 10 Codice dei 
contratti rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

- il costo del personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite 
tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del Codice dei contratti in particolare tenendo conto che il 
concorrente aggiudicatario ha indicato che il  contributo INAIL dallo  stesso versato è pari 1,8% 
anziché il 3% come indicato nella tabella ministeriale. 

VISTO che ai  fini  dell’aggiudicazione definitiva,  in  applicazione dei  seguenti  articoli  del 
Codice dei contratti:

-  art.  85,  comma 5 -  “…..  Prima dell'aggiudicazione dell'appalto,  la  stazione appaltante  
richiede  all'offerente  cui  ha  deciso  di  aggiudicare  l'appalto,  ………..,  di  presentare  documenti  
complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 ……...”

- art. 86 - “Mezzi di prova” e specificatamente con riferimento:

- al comma 2, lettera a) e b), ha provveduto ad acquisire, attraverso il sistema AVCPass, la 
documentazione necessaria alla verifica delle cause di esclusione di cui all’art. 80 ed ha accertato 
che  non  sussistono  in  capo  ad  alcuno  dei  partecipanti  al  raggruppamento  cause  ostative 
all’aggiudicazione dell’appalto;

- al comma 4, ha provveduto a richiedere al concorrente la dimostrazione dei requisiti di 
capacità economico finanziaria indicati al punto 5 del disciplinare di gara, e con note:

- n. 21394 e 21395 del 26.07.2017 per la capogruppo Cooperativa Itaca soc. coop. sociale 
Onlus;

- n. 22192 del 2/08/2017 per la mandante (in associazione di tipo orizzontale) IL MOSAICO 
CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETÀ COOP. SOCIALE

il concorrente ha dato dimostrazione, in applicazione dell’allegato XVII, parte I del Codice 
dei contratti, del possesso del fatturato annuo medio e del fatturato annuo medio in servizi, con 
allegazione dei certificato di regolare e buona esecuzione, così come dichiarato in sede di gara e 
richiesto dal disciplinare di gara;

- al comma 5, ha preso atto che già in sede di gara il  concorrente aveva, attraverso il  
curriculum vitae allegato all’offerta, dato dimostrazione, in applicazione dell’allegato XVII, parte II 
del Codice dei contratti, del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal 
disciplinare di gara.
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DATO ATTO che la presente aggiudicazione definitiva, in ogni caso, diventerà efficace, ai 
sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei contratti, ad avvenuto completamento della verifica dei 
requisiti e più specificatamente con riferimento all’informativa antimafia di cui all’art. 91 della D.Lgs. 
06.09.2011, n. 159.

DATO  ATTO che  il  disciplinare  di  gara  prevedeva  al  punto  11  che  si  procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente.

DATO ATTO che l’offerta presentata dall’unico concorrente risulta, per quanto sopra detto, 
congrua e conveniente.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 33 del Codice dei contratti, non risultano cause ostative 
all’approvazione  degli  atti  di  gara  ed  all’aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  al  concorrente 
indicato nella proposta di aggiudicazione.

DATO ATTO inoltre  che l’UTI  “Agro  Aquileiese”  provvederà alla  assunzione  dei  relativi 
impegni di spesa derivanti dall’aggiudicazione definitiva nell’ambito delle prenotazioni di bilancio 
assunte con la determinazione n. 27 del 18.05.2017.

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  è  stato  adottato  nel  rispetto  delle  linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali,  quelle  ambientali  e  dei  lavori  pubblici,  i  modelli  organizzativi  dell’ente  e  delle 
partecipate.

RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il  D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”.

DETERMINA

1)  -  DI  APPROVARE,  per  i  motivi  espressi  nelle  premesse  facenti  parte  integrante  e 
sostanziale del presente dispositivo, gli atti di gara trasmessi con nota di data 21.07.2017, prot. 
21061 del Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile,  relativi alla procedura 
aperta  per  l'affidamento  del  SERVIZIO  DI  SOSTEGNO  SOCIOASSISTENZIALE  E 
SOCIOEDUCATIVO SCOLASTICO, TERRITORIALE E DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E 
ADULTI  IN  DIFFICOLTA'  E  PERSONE  DISABILI  RESIDENTI  NEI  COMUNI  DELL'UTI  AGRO 
AQUILEIESE.

2)  -  DI  AGGIUDICARE in  via  definitiva  il  SERVIZIO  DI  SOSTEGNO 
SOCIOASSISTENZIALE E SOCIOEDUCATIVO SCOLASTICO, TERRITORIALE E DOMICILIARE 
A FAVORE  DI  MINORI  E  ADULTI  IN  DIFFICOLTA'  E  PERSONE  DISABILI  RESIDENTI  NEI 
COMUNI DELL'UTI AGRO AQUILEIESE, così come indicato nella proposta di aggiudicazione, al 
concorrente:

-  Cooperativa  Itaca  soc.  coop.  sociale  Onlus  (Mandataria)  in  A.T.I.  con  IL  MOSAICO 
CONSORZIO DI  COOPERATIVE SOCIALI  SOCIETÀ COOP. SOCIALE (Mandante)  e l’Unione 
Italiana del Ciechi  e degli  Ipovedenti  – Sezione territoriale  di  Udine Onlus (Mandante)  che ha 
ottenuto il maggior punteggio pari a 100 su 100 ed ha offerto:

- un importo complessivo per l'esecuzione del servizio in oggetto, al netto degli oneri per la 
sicurezza ed escluso I.V.A., di €. 4.902.695,96;

- un importo totale, inclusi gli oneri per la sicurezza ed escluso I.V.A., di €. 4.905.295,96;
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- corrispondente ad un ribasso del 4,22 %;

- un importo per gli oneri di sicurezza aziendali di cui all'articolo 97, comma 6 del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50, inclusi nel prezzo offerto, pari a: €. 24.513,48;

3)  -  DI  DARE ATTO che la  presente  aggiudicazione definitiva,  in  ogni  caso,  diventerà 
efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei contratti, ad avvenuto completamento della 
verifica dei requisiti e più specificatamente con riferimento all’informativa antimafia di cui all’art. 91 
della D.Lgs. 06.09.2011, n. 159.

4) - DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 76 del Codice dei contratti, a dare comunicazione al 
concorrente aggiudicatario dei risultati delle procedure di gara, nei termini ivi previsti.

5) - DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 98 del Codice dei contratti, a pubblicare gli avvisi 
degli appalti aggiudicati nei termine e nelle forme ivi indicate.

6) - DI DARE ATTO che l’UTI “Agro Aquileiese” provvederà alla assunzione dei relativi 
impegni di spesa derivanti dall’aggiudicazione definitiva nell’ambito delle prenotazioni di bilancio 
assunte con la determinazione n. 27 del 18.05.2017.

7) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

8) – DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali,  quelle  ambientali  e  dei  lavori  pubblici,  i  modelli  organizzativi  dell’ente  e  delle 
partecipate  e  che  è  stato  verificato,  quindi,  il  rispetto  delle  linee  programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale;

9) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento  degli  enti  locali”),  si  attesta  la   regolarità   e   la   correttezza   dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 02/08/2017

 

Il Responsabile del Settore
- Daria Bristot
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