COMUNE DI SESTU

SETTORE :

Affari Generali, Organi Istituzionali,
Appalti e Contratti, Politiche Sociali

Responsabile:

Galasso Margherita

DETERMINAZIONE N.

812

in data

31/07/2019

OGGETTO:
Aggiudicazione
del
Servizio
"Servizi
sociali
in
rete:
educazione-scuola famiglia" dal 01/09/2019 al 31/08/2021,
all'operatore economico "Nuova Società" Società Cooperativa
sociale con sede legale a Selargius (P.IVA: 01731120927). CIG:
782767950E

COPIA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con determinazione a contrarre N. 274 del 21.03.2019 si stabiliva di indire, ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura aperta per l’affidamento del Servizio
“Servizi sociali in rete: educazione-scuola famiglia” dal 01/09/2019 al 31/08/2021 con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa C.I.G: n. 782767950E per un importo dell'appalto pari
a € 571.428,58+IVA di legge, derivante dalla base fissata nei seguenti prezzi:
QUALIFICA
OPERATORE/SERVIZIO
ASSISTENTE
COORDINATORE

Base d'Asta Oraria (IVA esclusa)

SOCIALE
€ 26,67
€ 21,90
€ 24,76
€ 24,76
€ 20,95
€ 24,76
€ 14.285,71

ASSISTENTE SOCIALE
PSICOLOGO
PEDAGOGISTA
EDUCATORI
SPAZIO NEUTRO
ATTIVITA'ESTIVE

Dato atto che:
– in data 26.03.2019, tramite il portale SardegnaCAT, l’ufficio appalti ha provveduto ad indire
la procedura di Rdo, codice Rfq_333165, denominata “Procedura aperta per affidamento
Servizi sociali in rete: educazione, scuola, famiglia”;
– il termine per la ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 06.05.2019 alle ore 13:00;
– entro il suddetto termine sono pervenute, attraverso la piattaforma del Cat Sardegna, un
totale di 5 offerte da parte dei seguenti operatori economici:
N. Ragione Sociale

Sede Legale

P.Iva

1

C.O.S.I. Società Cooperativa Sociale

Via Caboni, 3 0125 Cagliari

01075750925

2

Consorzio Territ. Network Etico Italia Via G.M. Angioy, 18 Cagliari
Soc. Coop. Sociale consortile Onlus

03170140929

3

Koinos Soc.Coop. a.r.l.

02694790920

4

La Clessidra Società cooperativa Via San Gavino, 27 Villacidro
sociale – Onlus cooperativa sociale

02512120920

5

Nuova
Onlus

01731120927

Società

Viale Rinascita, 28 Sanluri

Soc.Coop.Sociale Via Mazzini, 24-26 Selargius

nel disciplinare di gara si fissava la seduta pubblica del seggio di gara per le ore 10.00 del
giorno 07.05.2019 per l'apertura delle buste di qualifica di ciascuna impresa concorrente e
per la verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal
disciplinare per l'ammissione delle offerte;
Visto l'articolo 13, comma 1, del Regolamento di organizzazione per la gestione in forma
centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori servizi e beni prevede “In caso
di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, il controllo della documentazione amministrativa è svolto da un
seggio di gara la cui presidenza è assunta dal Responsabile del Servizio comune operante come
Ufficio centralizzato”;
Richiamata la propria determinazione n. 504 del 20.05.2019 avente ad oggetto “Procedura aperta
informatizzata per affidamento "Servizi sociali in rete: educazione, scuola, famiglia" dal 01.09.2019
al 31.08.2021 sopra soglia comunitaria CIG: 782767950E - Provvedimento di ammissione alla fase
–

successiva” si è provveduto all'ammissione di tutti gli operatori economici alla successiva fase di
procedura di gara;
Dato atto che con determinazione n. 512 del 21.05.2019 si è nominata la commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, dei seguenti operatori:
N.

Ragione Sociale

P.Iva

1

C.O.S.I. Società Cooperativa Sociale

01075750925

2

Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. 03170140929
Sociale consortile Onlus

3

Koinos Soc.Coop. a.r.l.

4

La Clessidra Società cooperativa sociale – Onlus 02512120920
cooperativa sociale

5

Nuova Società Soc.Coop.Sociale Onlus

02694790920

01731120927

Visto il verbale di valutazione tecnica, generato in data 24.05.2019, automaticamente dalla
piattaforma Sardegna Cat, dal quale si rileva che la commissione giudicatrice nominata con
determinazione n. 512 del 21.05.2019, ha proceduto in data 24.05.2019, in seduta pubblica,
all'apertura delle buste tecniche degli operatori economici ammessi alla procedura, contenenti la
relazione tecnica dei servizi offerti di cui all'art. 16 del disciplinare di gara riscontrando la regolarità
delle stesse e acquisendo le relazioni tecniche attraverso stampa e sottoscrizione in ogni pagina;
Visti i verbali, in seduta riservata, della Commissione giudicatrice n. 1 del 29.05.2019, n. 2 del
30.05.2019, n. 3 del 31.05.2019 e n. 4 del 03.06.2019;
Visto, in particolare, il verbale n. 4 del 03.06.2019 dal quale si è rilevato che la Commissione, in
seduta riservata, ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche applicando i criteri previsti
nell'articolo 18 del disciplinare di gara e alla riparametrazione dei punteggi relativi alle offerte
secondo quanto indicato all'art. 18.4 del disciplinare di gara assegnando al concorrente che ha
ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e
alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente così come indicato nel seguente
prospetto in cui si riepilogano i risultati finali:
Operatori economici

Punteggio complessivo offerta
tecnica riparametrato

1

C.O.S.I. Società Cooperativa Sociale

48,14

2

Consorzio Territoriale Network Etico
Italia Soc. Coop. Sociale consortile

64,32

3

Koinos Soc.Coop. a.r.l.

45,14

4

La Clessidra Società cooperativa sociale – Onlus

5

Nuova Società Soc.Coop.Sociale Onlus

39,07
80

Vista la determinazione n. 617 del 13.06.2019 con la quale si è proceduto all'esclusione degli
operatori economici Koinos Soc.Coop.a.r.l e La Clessidra dalla prosecuzione alla successiva fase
di apertura dell'offerta economica ai sensi dell'art 18.1 del disciplinare di gara, a seguito della nota
(prot.int. n. 17615 del 13.06.2019) con la quale il Responsabile unico del procedimento, Dott.ssa
Lucia Locci, proponeva l'esclusione dei suddetti operatori in quanto conseguivano un punteggio
tecnico, a seguito della riparametrazione, inferiore alla soglia di sbarramento pari a 48 punti su 80
prevista dall'art. 18.1 del disciplinare di gara;

Visto il verbale di valutazione finale, elaborato dalla piattaforma SardegnaCAT, dal quale si è
rilevato che la commissione giudicatrice ha proceduto nella seduta di gara del 14/06/2019:
a dare lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche;

–

a congelare la fase di valutazione tecnica e ad aprire le buste contenenti l'offerta

–

economica dando lettura:
1) delle stesse come di seguito riepilogato:
Operatori economici

Ribasso %

C.O.S.I. Società Cooperativa Sociale

5,59

Consorzio Territoriale Network Etico
Italia Soc. Coop. Sociale consortile

3,31
6,478

Nuova Società Soc.Coop.Sociale Onlus

2) del punteggio attribuito automaticamente dalla piattaforma e i cui risultati sono i seguenti:
Operatori economici

Punteggio offerta economica

C.O.S.I. Società Cooperativa Sociale

17,258

Consorzio Territoriale Network Etico
Italia Soc. Coop. Sociale consortile

10,219
20

Nuova Società Soc.Coop.Sociale Onlus
–

a congelare la fase di valutazione economica;

–

a dare lettura della classifica di merito, come elaborata dal sistema CAT, così come segue:

Operatori

1
2
3

–

Nuova Società Soc.Coop.Sociale Onlus
Consorzio Territoriale Network Etico
Italia Soc. Coop. Sociale consortile
C.O.S.I. Società Cooperativa Sociale

Punteggio
tecnico
riparametrato

Punteggio Punteggio
economico totale

80

20

100

64,32

10,219

82,03

48,14

17,258

74,997

a constatare la potenziale anomalia dell'offerta della prima classificata, “Nuova Società”
Società Cooperativa Sociale di Selargius, in quanto, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del d.lgs.
n. 50/2016 sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dal disciplinare di gara;

Verificato che con prot. n.17822 del 14.06.2019 l'ufficio Appalti ha trasmesso al Rup, per i
provvedimenti di competenza ai sensi del punto 5.3 delle Linee Guida Anac n.3/2016, il verbale dal
quale si rilevava la suddetta anomalia;
Vista la determinazione n. 691 del 04.07.2019 avente ad oggetto “Procedura aperta informatizzata
per affidamento "Servizi sociali in rete:educazione, scuola, famiglia" dal 01.09.2019 al 31.08.2021
sopra soglia comunitaria CIG: 782767950E – Composizione Commissione giudicatrice”;

Visto il verbale n. 5 del 08.07.2019 nel quale il Responsabile unico del procedimento con
l'ausilio della commissione giudicatrice, ha proceduto, in seduta riservata, alla valutazione della
documentazione prodotta dall'operatore economico “Nuova Società” Società Cooperativa
sociale di Selargius e ritenendo congrua l'offerta presentata;
Verificato che dalle risultanze del suddetto verbale emerge che l’offerta economicamente più
vantaggiosa è risultata quella presentata dall’operatore economico “Nuova Società” Società
Cooperativa sociale di Selargius (P.IVA: 01731120927), che ha conseguito un punteggio,
relativamente all'offerta economica di 20, avendo offerto un ribasso percentuale unico pari al
6,478 % sugli importi fissati a base d'asta oraria:
Base d'Asta Oraria (IVA esclusa)
qualifica operatore/servizio
€ 26,67
assistente sociale coordinatore
€ 21,90
assistente sociale
€ 24,76
psicologo
€ 24,76
pedagogista
€ 20,95
educatori
€ 24,76
spazio neutro
€ 14.285,71
attivita'estive

corrispondente ad un importo totale a base di gara pari a € 571.428,58 ( Iva esclusa) per un importo
netto pari a €. 534.411,44 che va a sommarsi al punteggio relativo all'offerta tecnica pari a 80,
totalizzando quindi un punteggio complessivo pari a 100;
Dato atto che le verifiche della insussistenza dei motivi di esclusione nei confronti dei soggetti di cui
all'art. 80 del D. Lgs. 50 del 2016 sono state avviate tramite l'AVCPASS, con acquisizione agli atti:
• dei Certificati Generali del Casellario Giudiziale del rappresentante legale e del vice
presidente del consiglio di amministrazione acquisiti in data 02/07/2019;
• del DURC online della ditta concorrente, dal quale risulta che la stessa è in regola con il
versamento dei contributi previdenziali;
• della consultazione dei registri camerali, dalla quale NON RISULTA iscritta alcuna
procedura concorsuale in corso o pregressa nei confronti della ditta concorrente;
• del casellario informatico dell'ANAC dal quale non risultano annotazioni rilevanti associabili
all'operatore economico indicato;
• della verifica fiscale presso l'Agenzia delle Entrate, acquisita in data 02 luglio 2019, tramite
l'AVCPASS;
• della comunicazione antimafia, acquisita in data 02 luglio 2019, tramite AVCPASS,
(PR_CAUTG_Ingresso_0058457_20190702) che attesta che non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 a carico
dell'operatore economico;
Rilevato inoltre che sono state inviate le seguenti richieste, in attesa di riscontro:
• dei Certificati dei carichi pendenti nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 co. 1 e 2 del D.
Lgs. n. 50/2016, registrata con nota prot. 21194 del 18.07.19;
• di certificazione ai sensi della Legge 12/03/1999 n. 68 art. 17, trasmessa con nota prot. n.
21195 del 18.06.2019 all'Agenzia Sarda per il lavoro, nei confronti della ditta concorrente;
Preso atto che sono stati, altresì, verificati positivamente i requisiti di capacità tecniche e
professionali di cui all'art. 83, comma 1, lett. c del d.lgs. n. 50/2016 attraverso l'attestazione di
regolare svolgimento di servizi corrispondenti a quelli oggetto della gara;
Visto l’articolo 95, comma 10, del decreto legislativo 50 del 2016, a norma del quale le stazioni
appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a
verificare il rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, comma 5, lettera d, del codice dei contratti
pubblici;

Rilevato che la verifica del rispetto di quanto previsto dall’articolo 97, comma 5, lettera d), del
codice dei contratti pubblici può ritenersi conclusa positivamente in quanto l'operatore
aggiudicatario ha fornito la documentazione atta a dimostrare la congruità del costo della
manodopera;
Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto quindi di dover approvare il
verbale di gara conclusivo, generato in automatico dal portale Sardegna Cat e di procedere
all'aggiudicazione definitiva del Servizio “Servizi sociali in rete: educazione-scuola famiglia” dal
01/09/2019 al 31/08/2021 all’operatore economico Nuova Società Società Cooperativa sociale di
Selargius (P.IVA: 01731120927), con sede legale a Selargius;
Visto il regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione e delle
attività di acquisizione di lavori, servizi e beni;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è la
dott.ssa Margherita Galasso;
Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse in
relazione al presente procedimento;
Preso atto:
del decreto Sindacale numero 06 del 14/05/2019, di conferimento con decorrenza dal
21/05/2019 degli incarichi di direzione dei Settori dell'Ente, conformemente alle nuove disposizioni
contrattuali introdotte dal CCNL 21/05/2018;
➢ del decreto Sindacale numero 13 del 15/07/2019, con il quale alla sottoscritta vengono
attribuite le funzioni vicarie, in caso di assenza o di impedimento della dott.ssa Sandra
Licheri, incaricata della direzione del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e
Contratti Politiche sociali, altresì dell'Ufficio comune operante come Ufficio Centralizzato;

➢

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs. N. 267 del 2000;
DETERMINA
che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il verbale di gara generato in automatico dal portale “Sardegna Cat”, contenente la
descrizione delle procedure seguite e l'individuazione dell'aggiudicatario della procedura aperta
per l’affidamento Servizio “Servizi sociali in rete: educazione-scuola famiglia” dal 01/09/2019 al
31/08/2021 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa C.I.G: n. 782767950E;
Di aggiudicare il Servizio “Servizi sociali in rete: educazione-scuola famiglia” dal 01/09/2019 al
31/08/2021 CIG: 782767950E relativo alla gara in busta chiusa (RDO), codice Rfq_333165,
denominata “Procedura aperta per affidamento Servizi sociali in rete: educazione, scuola, famiglia”
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all’operatore economico “Nuova Società“
Società Cooperativa sociale con sede legale a Selargius (P.IVA: 01731120927), che ha conseguito
un punteggio, relativamente all'offerta economica di 20, avendo offerto un ribasso percentuale unico
pari al 6,478 % sugli importi fissati a base d'asta oraria:
Base d'Asta Oraria (IVA esclusa)
qualifica operatore/servizio
€ 26,67
assistente sociale coordinatore
€ 21,90
assistente sociale
€ 24,76
psicologo
€ 24,76
pedagogista
€ 20,95
educatori
€ 24,76
spazio neutro
€ 14.285,71
Attivita' estive

corrispondente ad un importo totale a base di gara pari a € 571.428,58 (Iva esclusa) per un importo
netto pari a €. 534.411,44 che va a sommarsi al punteggio relativo all'offerta tecnica pari a 80,
totalizzando quindi un punteggio complessivo pari a 100;
Di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti

requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all’aggiudicatario;
Di dare atto che, a norma dell'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016 il contratto
non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione, e sarà stipulato, ai sensi dell’art.32 comma 14 del Decreto
Legislativo n.50 del 2016, in forma pubblica amministrativa ;
Di dare atto che la Ditta aggiudicataria è assoggettata al patto di integrità approvato con
deliberazione della Giunta n.192 del 13/12/2016, nonché alle disposizioni , in quanto applicabili, di
cui al Codice di comportamento dell’Amministrazione Comunale .
Di impegnare la spesa complessiva pari a € 561.132,00 derivante dall'affidamento in oggetto,in
base all’esigibilità dell’obbligazione con scadenza negli esercizi di riferimento, come di seguito
indicato:

esercizio 2019:
•
€ 93.522,00 a valere sul titolo 1 missione 12 programma 7 capitolo 7119 “Servizi
sociali in rete educazione scuola - famiglia (F.DO UNICO L.R.2/07)” (impegno di
prenotazione P-D00274 sub 2);
esercizio 2020:
• € 280.566,00 a valere sul titolo 1 missione 12 programma 7 capitolo 7119 “Servizi
sociali in rete educazione scuola - famiglia (F.DO UNICO L.R.2/07)” (impegno di
prenotazione P-D00274 sub 1);
esercizio 2021:
• € 187.044,00 a valere sul titolo 1 missione 12 programma 7 capitolo 7119 “Servizi sociali
in rete educazione scuola - famiglia (F.DO UNICO L.R.2/07)” (impegno di
prenotazione P-D00274 sub 1).
Di provvedere agli adempimenti previsti all'articolo 29 comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016
pubblicando il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” in esecuzione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, ed
effettuando le comunicazioni ai candidati e concorrenti ivi previste.
L’Istruttore Direttivo
Lucia Locci

La Responsabile del Settore
Margherita Galasso

COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 812 del 31.07.2019
Oggetto: Aggiudicazione del Servizio "Servizi sociali in rete: educazione-scuola
famiglia" dal 01/09/2019 al 31/08/2021, all'operatore economico "Nuova Società" Società
Cooperativa sociale con sede legale a Selargius
(P.IVA: 01731120927). CIG:
782767950E

E/U

Anno Capitolo Art.

Acc/Imp Sub

Descrizione

CodForn

Importo

U

2019

7119

0

D00812

1

Aggiudicazione del Servizio "Servizi
sociali in rete: educazione-scuola
famiglia" dal 01/09/2019 al
31/08/2021, all'operatore economico
"Nuova Società" Società Cooperativa
sociale con sede legale a Selargius
(P.IVA: 01731120927). CIG: 78

3780

93.522,00

U

2020

7119

0

D00812

1

Aggiudicazione del Servizio "Servizi
sociali in rete: educazione-scuola
famiglia" dal 01/09/2019 al
31/08/2021, all'operatore economico
"Nuova Società" Società Cooperativa
sociale con sede legale a Selargius
(P.IVA: 01731120927). CIG: 78

3780

280.566,00

U

2021

7119

0

D00812

1

Aggiudicazione del Servizio "Servizi
sociali in rete: educazione-scuola
famiglia" dal 01/09/2019 al
31/08/2021, all'operatore economico
"Nuova Società" Società Cooperativa
sociale con sede legale a Selargius
(P.IVA: 01731120927). CIG: 78

3780

187.044,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 31.07.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 01.08.2019

L'impiegato incaricato

