PROVINCIA DI SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 429

AREA AMMINISTRATIVA

Politiche sociali educative e culturali, turismo - sport

Determina registrata in data 20/11/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE APPALTO N. 152
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO , ALLA PERSONA,
PULIZIA, RISTORAZIONE, LAVANDERIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA
RESIDENZA PROTETTA " S. SPIRITO " PERIODO 1/1/2019 - 31/12/2021 - CIG PADRE
7552971CD5 - CIG DERIVATO 768183746E
IL DIRIGENTE
ATTESA la propria competenza ai sensi:
del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
G.C n. 98 del 13.07.2015, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
dell'art. 45 dello Statuto Comunale;
PRESO ATTO dei decreti sindacali n. 4 del 4/06/2014, n.8 del 22/12/2017, n.2 del 15.01.2018 con i quali
sono stati conferiti ai Dirigenti gli incarichi di direzione dei Servizi;
VISTA altresì la deliberazione G.C. n. 167 del 22.12.2014 riguardante l'assetto organizzativo dell'Ente così
come modifica dalla deliberazione di G.C. n. 197 del 29.12.2016;
PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;
VISTO l'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 in base al quale il funzionario 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 Bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
PREMESSO:

CHE la SUA.SV ha espletato per conto del Comune di Pietra Ligure la procedura aperta ex art. 60 Dlgs n.
50/2016 per l'affidamento dei servizi infermieristici, alla persona, pulizia, ristorazione, lavanderia e
manutenzione ordinaria per la Residenza Protetta S. Spirito per il periodo 1/1/2019 – 31/12/2021;
CHE con determinazione a contrarre n. 309/Serv.Soc. del 8/8/2018 e n. 343/Serv.Soc. del 6/9/2018 veniva
approvata ed indetta la procedura di gara di cui sopra con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
CHE nelle giornate del 2 – 15 – 16 - 25 ottobre 2018 la Commissione di gara, nominata con
provvedimento del Dirigente del Settore Affari Generali, coadiuvata dal personale della Provincia di
Savona, ha proceduto all'esame delle offerte pervenute;
CHE le cooperative che hanno presentato offerta sono le seguenti :
–

SOCIAL SERVIZI SOC. COOPERATIVA corrente in Atena Lucana – c/da Maglianello n. 22;

–

ATI COMPOSTA DA RESIDENZE SOCIO SANITARIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
CONSORTILE corrente in Arezzo – Via Don Luigi Sturzo n. 148 e G.L.E. RISTORAZIONE
corrente in Rivoli – Via Pavia n. 11;

–

ATI COMPOSTA DA ASS.I.S.TE SCS corrente in Torino – Via S. Tommaso n. 6 e SINCOOP
corrente in Sain Christophe – Grand Chemin 33/d;

–

CONSORZIO STABILE HCMcorrente in Milano – Via Crescenzago n. 55;

–

COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETA' COOPERATIVA corrente in Torino –
Via Le Chiuse n. 59;

–

NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS corrente in Novara – Via
Baveno n. 4 ;

–

CODESS SOCIALE corrente in Pavia - Via Boccaccio n. 56 ;

–

IL CIGNO COOPERTIVA SOCIALE ONLUS corrente in Viale Europa n. 654;

–

CONSORZIO C.R.E.S.S. Corrente in Genova – Salita N.S. Del Monte n. 3c;

–

G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE corrente Mondovì – Via Piemonte n. 27;

–

CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE corrente in Savona – Corso Italia n. 13/2;

CHE a seguito dell'esame delle offerte sono stati attribuiti i seguenti punteggi:
SOCIAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA .............. punti complessivi 83,66;
ATI
RESIDENZE
SOCIO
SANITARIE
SOCIETA'
COOPERATIVA
RISTORAZIONE .............................................................. punti complessivi 73,12;
ATI ASSI.S.TE SCS E SINCOOP .....................................punti complessivi 74,30;
CONSORZIO STABILE HCM .........................................punti compelssivi 76,46;
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO ...............punti complessivi 79,14;
NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. .............................. punti complessivi 83,31;
CODESS SOCIALE ..........................................................punti complessivi 92, 65;

E

G.L.E.

IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE............................ NON AMMESSA;
CONSORZIO C.R.E.S.S................................................. punti complessivi 76,30;
G.M.R. COOPERATIVA SOCIALE ...............................punti complessivi 66,60;
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE ....................... punti complessivi 72,89;
VISTO i verbali di gara, che si allegano alla presente facendone parte integrale e sostanziale;
DATO ATTO:
CHE risulta che la Cooperativa Sociale Codess Sociale corrente in Padova – Via Boccaccio n. 92 ha
presentato la migliore offerta;
CHE l'offerta dell'aggiudicataria è risultata essere anomala in quanto supera i 4/5 del punteggio massimo
attribuibile e che la dichiarazione del costo del personale non risulta essere congrua.
CHE a seguito delle richiesta di giustificazioni trasmesse dalla SUA.SV. la Cooperativa Sociale Codess
Sociale inviava con prot. 56315 del 7/11/2018 i relativi chiarimenti.
CHE con protocollo n. 57472 del 14/11/2018 il Comune di Pietra Ligure comunicava, alla SUA.SV, la
valutazione positiva relativamente ai chiarimenti pervenuti ritenendo pertanto congrua l'offerta presentata
dalla Cooperativa aggiudicataria;
CHE sono in corso le verifiche da parte della SUA.SV ai sensi degli artt. 80 e 83 del Dlgs n. 50/2016;
CHE l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata al positivo esperimento delle verifiche ex art.
32 comma 7 Dlgs n. 50/2016;
DATO ATTO che il CIG Derivato acquisito per la presente procedura, che verrà indicato in ogni
successivo provvedimento risulta essere il seguente: 768183746E;
DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui
alla legge 136/2010 e ss.mm.ii ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara indicato indicato nella
parte dispositiva del presente atto;
ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 28.12.2017, con la quale è stato approvato il
bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2018-2020, unitamente a tutti gli allegati previsti dal
D.Lgs.118/2011 e l'aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 20182020.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31.01.2018, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018 -2019 – 2020 contenente i capitoli di entrata e di spesa
del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020 nonché gli obiettivi di gestione in
riferimento ai programmi indicati nel DUP e successivamente modificato con delibera di G.C. n. 113 del
13.8.2018;
RITENUTA l'opportunità di procedere in tal senso;
VISTO l’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
DETERMINA

DI APPROVARE le risultanze dei lavori della Commissione di Gara risultanti dai verbali allegati alla
presente che ne formano parte integrante e sostanziale per l'affidamento del "servizio infermieristico, alla
persona, pulizia, ristorazione, lavanderia e manutenzione ordinaria della Residenza Protetta "S. Spirito"
periodo 1/1/2019 – 31/12/2021;
DI RENDERE quindi definitiva , ai sensi dell'art. 33 del Dlgs n. 50/2016, l'aggiudicazione a favore della
CODESS Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus corrente in Padova – Via Boccaccio n. 92; per
l'importo complessivo, offerto in sede di gara, di € 2.754.000,00 oltre IVA (5% ) per un totale complessivo
di € 2.891.700,00;
DI SUBORDINARE l'efficacia della presente aggiudicazione al positivo esperimento delle verifiche ex
art. 32 comma 7 dlgs n. 50/2016 da parte della SUA.SV;
DI RICHIAMARE gli impegni n. 1236/2019 n. 1236/2020 e n. 1236/2021 assunti con provvedimento n.
309/ Pol.Soc. del 8/8/2017 modificandoli a favore della CODESS Cooperativa Sociale corrente in Padova –
Via Boccaccio n. 92 per i seguenti importi:
–

impegno n. 1236/2019 - € 918.000,00 per imponibile oltre € 45.900,00 per Iva per un totale
complessivo di € 963.900,00;

–

impegno n. 1236/2020 - € 918.000,00 per imponibile oltre € 45.900,00 per Iva per un totale
complessivo di € 963.900,00;

–

impegno n. 1236/2021 - € 918.000,00 per imponibile oltre € 45.900,00 per Iva per un totale
complessivo di € 963.900,00;

DI DICHIARARE l'economie di spesa ,a seguito dei ribassi ottenuti in sede di gara, così come segue:
–

impegno n. 1236/2019 € 2.310,00;

–

impegno n. 1236/2020 € 2.310,00;

–

impegno n. 1236/2020 € 2.310,00;

DI DARE ATTO che il CIG derivato da utilizzare per ogni successivo provvedimento relativo al presente
affidamento è : 768183746E.
DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI COMUNICARE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario;
DI DARE ATTO altresì che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e
seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);
DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio digitale.
IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
PATRIZIA LOSNO

