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OGGETTO: PRESA D’ATTO DEI VERBALI. PRESA D’ATTO DELLA NOTA VERIFICA 

DELL’ANOMALIA . PRESA D’ATTO DELLA PROPOSTA DI 

AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA DOMICILIARE PER MINORI PER 24 MESI, E COMUNQUE 

SINO AD ESAURIMENTO DELLE ORE COMPLESSIVE PARI A N. 14.560. 

CIG: 7840190974  

 

File Allegati 

 

 

*  * * * * * 

 

L’anno il giorno uno  del mese di ottobre, nel proprio ufficio 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE  

Premesso che 

 con Determina n. 197 del 20/03/2019: 
 

 è stata avviata la procedura per l’affidamento per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per 
minori per 24 mesi, e comunque sino ad esaurimento delle ore complessive pari a n. 14.560,per un valore 
stimato dell’appalto di euro 277.340,00, escluso IVA al 5% se dovuta, mediante procedura negoziata sotto 
soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs n. 50/2016, mediante RDO del Mercato elettronico; 

 la dott.ssa Montesano Rossella-  (Componente Ufficio di Piano) è stata nominata RUP nel procedimento di 
affidamento della gestione   del servizio di cui al punto precedente; 

 con Determina n.329 del 07/05/2019 si è preso atto di n. 08  manifestazione d’interesse pervenute via pec 
relative alla manifestazione d’interesse da parte del Terzo Settore per la gestione del servizio in oggetto; 

 si è proceduto quindi ad invitare, mediante RDO, n. 08 soggetti, cioè tutti coloro che avevano manifestato 
interesse; 

 il termine ultimo di presentazione delle offerte su RDO è stato fissato per il 30/05/2019; 

 con Determina  n. 429 del 07/06/2019 è stata nominata la Commissione del seggio di gara per l'esame della 



 

 

documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti alla gara in oggetto; 

 sono  arrivate da parte del Terzo Settore, nei termini e nelle modalità stabilite dall’Avviso Pubblico, n. 4 

offerta relative alla procedura per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per minori per 24 
mesi, e comunque sino ad esaurimento delle ore complessive pari a n. 14.560, e nello specifico da: 

 Iskra  Società Cooperativa Sociale; 
 Medihospes  coop.soc. Onlus; 
 Nasce un sorriso soc. coop . soc; 
 Solidarietà Sociale . cooperativa sociale;. 

 Al termine della seduta, la commissione  riscontra che  per   la società ISKRA  Cooperativa Sociale  e per la 
Cooperativa Benessere  non hanno  riscontrato  criticità  e vengono ammesse alla fasce  successiva di 
valutazione dell’offerta tecnica ed economica: 

 per  la società Mediospes  coop.soc. On lus,la società Nasce un sorriso soc. coop . soc , vista la mancanza di 
alcuni documenti amministrativi si è ritenuto necessario procedere al soccorso Istruttorio. 

  Con verbale del 2 luglio 2019 la Commissione di gara nell’esaminare la documentazione richiesta e pervenuta 
nell’ soccorso istruttorio ammette società la  Mediospes  coop.soc. On lus, e ,la società Nasce un sorriso soc. 
coop . soc. ,non  riscontrando  nessuna   criticità  , vengono ammesse alla fase  successiva di valutazione 
dell’offerta tecnica ed economica 

 con Determina n. 498  del 03/07/2019 è stata nominata la Commissione di valutazione delle offerte 
presentate, costituita da: Dr. Luongo Gerardo - Segretario generale del Comune di Marsicovetere -, in qualità 
di Presidente; Prof. Porfidio Monda, in qualità di componente; Dott.ssa  Laurita Annalisa, in qualità di 
componente; 

 in data 04/07/2019 alle ore 12:30, in seduta pubblica virtuale sulla Piattaforma del Portale MEPA, il RUP ha 
proceduto all’apertura delle  buste  contenente l’Offerta Tecnica  e procedere alla valutazione  delle 4 offerte 
pervenute e verificando i requisiti richiesti dagli atti di gara; dando atto  che  nel medesimo verbale  veniva  
attribuita la seguente valutazione  tecnica: 
 Iskra  Società Cooperativa Sociale: 76,67/80; 
 Medihospes  coop.soc. Onlus:68,05/80 
 Nasce un sorriso soc. coop . soc.:63,60/80 
 Solidarietà Sociale . cooperativa sociale:72,55/80. 

 in data 11/07/2019 alle ore 17,10 si è proceduto, in seduta pubblica virtuale sulla Piattaforma del Portale 
MEPA, alla valutazione della busta “C-OFFERTA ECONOMICA” per la verifica e la validazione dei documenti ivi 
contenuti;  

 in considerazione dei punteggi tecnici ed economici assegnati, il sistema MEPA ha generato la seguente 
graduatoria provvisoria: 

 Iskra  Società Cooperativa Sociale =95,69/100; 
 Solidarietà Sociale . cooperativa sociale:92,55/100; 
 Medihospes  coop.soc. Onlus:85,51/100 
 Nasce un sorriso soc. coop . soc.:81,95/100 

 
Considerato che: 

 alle ore 17,45 si chiude la seduta, riscontrando l’anomalia di cui all’articolo 97, comma 3, del Dlgs. N. 
50/2016, causata dal fatto che sia i punteggi dell’offerta tecnica sia i punteggi dell’offerta economica sono 
entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando; 
in data 16/07/2019 ns. prot. 9693,  l’Ufficio di Piano, ha proceduto ad inoltrare alla “ISKRA Società 
Cooperativa Sociale”, una richiesta di relazione offerta tecnica gestione dei servizi di assistenza domiciliare 
per minori per 24 mesi, e comunque sino ad esaurimento delle ore complessive pari a n. 14.560; 

 in risconto ,  la Cooperativa ISKRA , ha inviato una nota  (ns prot. n9901 del 22/07/2019)  , L’Ufficio di Piano, 
ha proceduto ad esaminare la relazione per valutarne i contenuti; visto che una parte di questi riguardava la 
spesa del personale, ed i costi  afferenti i servizi aggiuntivi; 

  l’Ufficio di Piano  ha comparato  il costo del lavoro  applicato dalla Cooperativa ISKRA con le tabelle 
ministeriali  sul costo  del  personale  applicato alle Cooperative Sociali; 

 Tale raffronto evidenzia la congruità del costo del lavoro della Cooperativa ISKRA; 

 in data 14.08.2019 prot. n. 10965 l’Ufficio di Piano chiedeva di specificare  la copertura dei costi afferenti i 
servizi aggiuntivi nonché eventuali costi aggiuntivi alla quale la Cooperativa ISKRA  riscontrava con prot. n. 
11284 del 27/08/2019; 

 in data 30/08/2019 10965 l’Ufficio di Piano chiedeva ulteriori chiarimenti in merito alla copertura dei costi dei 
servizi aggiuntivi; 



 

 

 In data 18/09/2019 prot. n. 123098  la ISKRA Cooperativa Sociale  forniva i  chiarimenti richiesti  in merito  
alla determinazione dei costi di gestione  per i servizi aggiuntivi; 

  in data 26/09/2019  ,prot. 12909 ,il RUP, unitamente all’Ufficio di piano , hanno proseguito con la valutazione 
della relazione illustrativa presentata dalla Cooperativa ISKRA , ritenendo dunque congrua l’offerta 
presentata. 

 
Ritenuto pertanto di poter procedere all’Aggiudicazione per l’affidamento  del servizio di assistenza domiciliare per 
minori per 24 mesi, e comunque sino ad esaurimento delle ore complessive pari a n. 14.560 ,alla  Cooperativa Sociale  
ISKRA  con sede legale nel Comune di Marsicovetere  (PZ) in Via Nazionale ,n.20, P. IVA 03281680656, per l’importo di 
€ 264.027,68  IVA esclusa al 5% pari ad euro 13.201,39 e per un importo complessivo di euro 277.229,07; 
 
Dato atto altresì che successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’albo on-line del Comune di 
Marsicovetere , saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione 
di “Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 
 
Visti  

 la delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016 / Linee guida in materia di affidamenti a enti del terzo settore;  

 il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 la legge 241/90; 

 n.  1 offerta  pervenuta nei termini dell’ RDO;  

 l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il D.Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali; 

 il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente; 
 
Riconosciuta 
- la propria competenza esclusiva a procedere in tal senso ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000. 

 
PROPONE  

1. di prendere atto dei verbali della Commissione di gara; 
2. di prendere atto della nota del RUP( prot. n. 12909)   della verifica dell’anomalia  
3. di prendere atto della proposta di aggiudicazione  per l’affidamento del Servizio di assistenza domiciliare per 

minori per 24 mesi, e comunque sino ad esaurimento delle ore complessive pari a n. 14.560, alla società  

“ISKRA   Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di Marsicovetere  (PZ) in Via Nazionale ,n.20,  P. 
IVA 03281680656, per l’importo di € 264.027,68 IVA esclusa al 5% pari ad euro13.201,39 e per un importo 
complessivo di euro 277.229,07; 

4. di avviare le procedure consequenziali di verifica e di controllo documentale ai fini dell’aggiudicazione 
definitiva del Servizio di cui al precedente punto; 

5. di procedere alla rettifica dell’impegno di spesa assunto con Determina n. 226 del 27/03/2019, per un 
importo definitivo di euro 264.027,68 escluso IVA al 5%, a fronte del prezzo a base di gara pari ad euro 
277.734,00 , escluso IVA al 5%,  

 

*  *  *  *  * 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA 

CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE  

 

Visto l’art. 191 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 

Concede il parere  tecnico preventivo FAVOREVOLE attestante la  regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa 



 

 

MARSICOVETERE, lì 01/10/2019  

 

L’ISTRUTTORE 

Dott. Palmino FIORE  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVA CONTABILE  

F.to. Dott. Palmino FIORE  

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 

 

Importo T.F.S.I. Anno Num. Peg Art. Stanziamento Disponibilità 
Num. 

Mand. 
Data Mandato 

291.090,53 
 

  11045  055  291.090,53 291.090,53 
  

 

Visto l’art. 151 e l’art. 153 comma 5 del medesimo T.U.; 

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 

Visto il vigente regolamento di contabilità comunale; 

Concede il parere di regolarità contabile FAVOREVOLE  

MARSICOVETERE, lì 01/10/2019  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

CONTABILE 

F.to Dott. Palmino FIORE  

 

___________________________________ 

 

 

VISTO attestante  la copertura finanziaria della spesa ivi prevista ai sensi dell’art. 147 bis del d. lgs. 

18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. 

 MARSICOVETERE, lì 01/10/2019  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

CONTABILE 

F.to Dott. Palmino FIORE  

 

 
 

*  *  *  *  * 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE  
 

VISTO la proposta di determinazione sopra riportata 

 

DATO ATTO che  in merito alla presente proposta di determinazione n. 392 del 01/10/2019 è stato 

acquisito il parere tecnico preventivo FAVOREVOLE attestante la  regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa da parte del responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA 

CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00,  in data 01/10/2019 e il parere preventivo 



 

 

FAVOREVOLE di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria da parte del 

Responsabile dell’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 

267/00,  in data 01/10/2019 .  

 

DETERMINA 

 

1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare la suddetta proposta di determinazione facendone  proprie le motivazioni ed il 

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 

 

MARSICOVETERE, lì 02/10/2019  

   

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

CONTABILE  

F.to Dott. Palmino FIORE  

 

______________________________  

 

 
  

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

MARSICOVETERE, lì 02/10/2019  

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE  

Dott. Palmino FIORE  

______________________________ 

 

 

La presente determinazione 

- è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune il 02/10/2019 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi. (N. 1168 REG.PUBB.);  

 

L’Impiegato addetto 

Teresa TROIANO  

 

 


