CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 46 del
29/03/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI
FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI MINORI.CIG:7274941F37.CONCLUSIONE
DEL PROCEDIMENTO DELLA VERIFICA DI ANOMALIA- ESCLUSIONE DEL
CONCORRENTE SOCIETÀ COOPERATIVA AGAPE.
Il Redattore: Arezzo Raffaella
Vista la determinazione dirigenziale annotata al registro generale con il n° 205 del 07/02/2018, recante
"procedura aperta per l'affidamento del servizio di sostegno educativo domiciliare in favore di famiglie in
difficoltà con figli minori. GIG: 7274941F37. Provvedimento determinante "le esclusione dalla procedura dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari
e tecno-professionali", emanto ai sensi dell'art. 29, c. 1, del D. Lgs. n° 50/2016 a seguito dello scioglimento dell
riserve e tutti gli atti e provvedimenti ivi richiamati;
Dato atto che in data 14 febbraio 2018 la commissione di gara, in seduta pubblica, previa lettura

delle risultanze tecniche, ha aperto le offerte economiche e successivamente ha sommato il
punteggio dell'offerta economica con quello dell'offerta tecnica, conseguendo i risultati espressi nel
verbale di pari data, pubblicato per estratto sul profilo del committente (doc. n°38), proponendo
l'aggiudicazione in capo alla Coop. Soc. AGAPE che aveva ottenuto il miglior punteggio (punti
63,41, seguita in graduatoria dall'ATI composta da Coop. Soc. Esperia 2000 (capogruppo), Coop.
Soc. Jumangi (mandante), con il punteggio di 45,67);
Dato atto, inoltre, che il Presidente della Commissione di gara con nota n.19135 del 14.02.2018 ha
comunicato al RUP, per le valutazioni di competenza, l'offerta economica della Cooperativa sociale
Agape (ribasso offerto pari al 91,3488% );
Rilevato:
- che il RUP, con nota prot. n° 20154/2018, ha avviato il sub-procedimento di verifica dell'anomalia
dell'offerta, chiedendo alla società cooperativa sociale Agape di fornire adeguate giustificazioni ai
sensi dell'art. 97 del codice;
- che la Coop. Soc Agape ha inviato le note giustificative con lettera prot. n° 20594/2018;
- che il RUP ha richiesto ulteriori chiarimenti e spiegazioni con nota prot. n° 27296/2018;
- che la Soc. Coop. AGAPE ha prodotto le uleriori spiegazioni richieste con lettera prot. N°
30326/2018;
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- che il RUP con nota prot. n° 34057/2018 ha richiesto al Presidente della Commissione giudicatrice
lo svolgimento di un'attività di supporto per la definizione del sub-procedimento avviato ai sensi
delle Linee Guida ANAC n. 3/2016;
- che il Presidente della Commissione ha, all'uopo, convocato i commissari per il giorno 27 marzo
u.s. con nota prot. 34161/2018;
Visto il verbale di gara redatto e sottoscritto dalla Commissione Giudicatrice in data 27 marzo 2018
nella parte in cui, in particolare, la sunnominata commissione propone, per le motivazioni ivi
richiamate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a conclusione del
procedimento avviato, l'esclusione della concorrente Coop. Soc. AGAPE in quanto il ribasso offerto
– seppur motivato dal concorrente per un errore indotto dalla formulazione di precedenti e analoghi
bandi di gara – non consente una remunerazione del personale in conformità ai minimi salariali
retributivi;
Letta la nota prot. 37164/2018 con la quale il RUP, visto il precitato verbale di gara, condividendo
le conclusione della commisione, propone l'esclusione del concorrente Coop. Soc. AGAPE;
Viste le sottoelencate deliberazioni:
- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione

(DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2017-2019;

Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla formalizzazione dell'esclusione adottando apposito
provvedimento;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra
richiamati;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/200 in ordine alle funzioni e alla responsabilità della dirigenza;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.64 del 30/10/1997 e s.m.i, e, in particolare, agli artt.53 e 65 del predetto regolamento in ordine,
rispettivamente, alle competenze ed attribuzioni dei dirigenti ed alla forma e pubblicità delle determinazioni
dirigenziali;
DETERMINA

1) Approvare il verbale di gara redatto e sottoscritto dalla Commissione Giudicatrice in
data 27 marzo 2018 e condiviso dal RUP, nella parte in cui, in particolare, la
sunnominata commissione propone, per le motivazioni ivi richiamate, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, a conclusione del procedimento avviato,
l'esclusione della concorrente Coop. Soc. AGAPE in quanto il ribasso offerto – seppur
motivato dal concorrente per un errore indotto dalla formulazione di precedenti e
analoghi bandi di gara – non consente una remunerazione del personale in conformità ai
minimi salariali retributivi;
2) escludere, per l'effetto, la concorrente Coop. Soc. AGAPE;
3) dare atto che la Commissione ha proposto l'aggiudicazione in capo all'OE secondo in
graduatoria, giusta vervale di gara n° 7 del 14/02/2018: ATI composta da: Coop. Soc.
Esperia 2000 (capogruppo), Coop. Soc. Jumangi (mandante);
4) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
5) Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune,
ww.comune.ragusa.gov.it sezione" Amministrazione trasparente", profili del
committente;
7)

Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi del D.Lgs n.33/2013, di pubblicare il
presente provvedimento nel link " Amministrazione trasparente" sezione "
Provvedimenti" "sottosezione " Provvedimenti dirigenti" del sito istituzionale di
questo Comune;
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ALLEGATO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE:verbale di gara n° 8 del
27/03/2018.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE XII
Dr. Rosario Spata

Ragusa, 29/03/2018

Dirigente
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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