CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 63 del
23/04/2018
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVA
DOMICILIARE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ CON FIGLI
MINORI.CIG:7274941F37. AGGIUDICAZIONE
Il Redattore: Arezzo Raffaella
Premesso che:
- 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;
- con Determinazione Dirigenziale n.1002 del 23 giugno 2017, rettificata con Determinazione
Dirigenziale n.1588 del 4 ottobre 2017, sono stati approvati Capitolato Speciale e le Linee Guida
per l' affidamento del servizio di sostegno educativo domiciliare per nuclei familiari in difficoltà
con figli minori finanziato con fondo nazionale politiche sociali-Piano di Zona 2013/2015,
dell'importo a base di gara di € 277.858,35 oltre all'Iva;
Richiamata la determinazione Dirigenziale n.783 RG del 9 maggio 2018 che modifica la
Determinazione dirigenziale n.1002 del 23 giugno 2017, nei punti inerenti la prenotazione di spesa,
nel seguente modo:
-prenotare la spesa di € 113.458,80 al Cap.1925.3(fondo nazionale politiche sociali) codice bilancio
14.04-03.02.15.999 PEG 2018scadenza 31/12/2018;
-prenotare la spesa di € 178.292,40 al Cap.1925.3(fondo nazionale politiche sociali) codice bilancio
14.04 1.03.02.15.999 PEG 2019 scadenza 31/12/2019;
Richiamata la Determinazione n.1786 RG del 24.10.2017 con la quale è stato approvato il bando
di gara relativo all'appalto del servizo di cui trattasi, da esperirsi con il sistema della procedura
aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, c.2 del D.Lgs
n.50/2016 e secondo i parametri riportati nelle linee guida
Richiamata, altresì, la determinazione Dirigenziale n.119 RG del 25.1.2018 con la quale si
ammettono definitivamente: la Cooperativa sociale Artemide, la cooperativa sociale Girotondo e la
Cooperativa sociale Medi Care; si ammettono con riserva di integrare la documentazione di gara le
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ditte: Agape cooperativa Sociale, Azione sociale soc.coop arl, Consorzio Sol.Co, Cooperativa
sociale I.S.I.D.E, e la Cooperativa sociale Esperia 2000 in associazione con la cooperativa sociale
Jumangi, mentre viene esclusa la Cooperativa sociale Diversamente arl.
Dato atto che con note nn.9737,9734, 9732, 9739, 9591 del 24 gennaio 2018 sono state invitate
ad integrare la documentazione di gara e che entro i termini assegnati le stesse hanno risposto in
modo esaustivo;
Richiamata , altresì, la determinazione Dirigenziale n.205 RG del 7 febbraio 2018, con la quale
sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara relative allo scioglimento delle riserve;
Considerato che in data 14 febbraio 2018 la commissione di gara ha aperto le offerte economiche
e successivamente ha sommato il punteggio dell'offerta economica con quello dell'offerta tecnica
ottenendo i risultati espressi nel verbale di pari data che quì si allega sotto la lettera " G ";
Preso atto, che il Presidente della Commissione di gara con nota n.19135 del 14.02.2018 ha
comunicato al RUP che la Cooperativa sociale Agape ha offerto un ribasso pari al 91,3488% ;
Preso atto, altresì, che il RUP ha avviato il sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta
e ha chiesto alla società cooperativa sociale Agape di fornire spiegazioniri in merito al ribasso
offerto;
Preso atto, inoltre , che la Cooperativa Agape ha risposto entro i termini assegnati;
Preso atto, infine, che il RUP, ai sensi delle Linee guida ANAC n.3/2016, ha chiesto il supporto
della Commissione giudicatrice per la definizione del procedimento;
Rilevato che il 27 marzo 2018 la commissione giudicatrice si è insediata e ha proposto
l'esclusione della cooperativa sociale AGAPE e l'aggiudicazione in favore dell' A.T.I Società
cooperativa sociale Esperia 2000 (capogruppo)-Società cooperativa sociale Jumangi(mandante)
come da verbale n.8 del 27 marzo 2018;
Considerato che con Determinazione Dirigenziale n.563 del 28 marzo 2018 sono stati approvati i
lavori della Commissione di gara nella seduta del 29 marzo 2018 come da verbale n.8 di pari data;
Considerato inoltre che con nota n.37676 del 29.03.2018 è stato chiesto all'aggiudicataria -A.T.I
Società cooperativa sociale Esperia 2000 (capogruppo)- Società cooperativa sociale Jumangi
(mandante)- di produrre la documentazione per comprovare i requisiti economici finanziari
dichiarati in sede di gara e che la stessa A.T.I con nota n. 40504 del 9 aprile 2018 ha risposto in
modo esaustivo;
Dato atto che l'offerta proposta dall'A.T.I Società cooperativa sociale Esperia 2000
(capogruppo)- Società cooperativa sociale Jumangi(mandante) è stata ritenuta congrua dal RUP
giusta nota prot.n. 45766 del 20 aprile 2018;
Ritenuto che occorre, pertanto, procedere alla formalizzazione dell'aggiudicazione, approvando
l'esito delle operazioni di gara e dichiarando aggiudicataria dell'appalto in parola l'A.T.I Società
cooperativa sociale Esperia 2000 (capogruppo)- Società cooperativa sociale Jumangi (mandante) da
Siracusa via S.Cataldo n.4 per il prezzo di €.213.568,32 oltre all'Iva al netto del ribasso offerto del
23,1377% sul prezzo a base d'asta di €. 277.858,35 oltre all'Iva;
Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra
richiamati;
Considerato 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 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

Pagina 2/4

1) Approvare l'esito delle operazioni di gara relative alla procedura aperta per l'affidamento del
servizio di sostegno educativo domiciliare per nuclei familiari in difficoltà con figli minori,
dell'importo a base di gara di € 277.858,35 oltre all'Iva, ratificando i relativi verbali dei giorni 16 e
23 gennaio 2018, 6,13 e14 febbraio 2018 e 27 marzo 2018, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
2) Dichiarare l'A.T.I Società cooperativa sociale Esperia 2000 (capogruppo)- Società cooperativa
sociale Jumangi(mandante) da Siracusa via San Cataldo n.4, per il prezzo di € 213.568,32 oltre
all'Iva al netto del ribasso del 23,1377% sul prezzo a base di gara di € 277.858,35 oltre all'Iva
aggiudicataria del servizio su menzionato, restando subordinata l'efficacia all'esito delle verifiche
sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs n.50/2016;
3) Prendere atto che la suddetta spesa complessiva di € 277.858,35 è stata prenotata con
Determinazione Dirigenziale del settore VIII n. 1002 del 23 giugno 2017, come rettificata con
determinazione Dirigenziale n.783 RG del 9 maggio 2018, nel seguente modo: € 113.458,80 al
Cap.1925.3(fondo nazionale politiche sociali) codice bilancio 14.04-03.02.15.999 PEG 2018
scadenza 31/12/2018; € 178.292,40 al Cap.1925.3(fondo nazionale politiche sociali) codice bilancio
14.04 1.03.02.15.999 PEG 2019 scadenza 31/12/2019 e conseguentemente demandare al Dirigente
dell'ufficio competente (settore VIII) l'assunzione dell'impegno di spesa:
4) Dare atto che operando in gestione provvisoria, la suddetta spesa è necessaria e indifferibile per
proseguire l'iter procedurale della gara, come risulta dalla nota di sollecito prot. n. 46462 del 23
aprile 2018 settore VIII e che, in mancanza, si produrrebbero danni patrimoniali certi e gravi
all'Ente( art.163, c.2 D.Lgs 267/2000);
5) Dare atto che, richiamate le motivazioni espresse in narrativa, il presente provvedimento non
comporta impegno di spesa;
6) Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune,
ww.comune.ragusa.gov.it sezione" Amministrazione trasparente", profili del committente, entro due
giorni dall'adozione;
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;

- ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE :verbali del 16 e 23 gennaio 2018 (lett.A e
B); verbali del 6, 13 e 14 febbraio 2018 ( lett. C,D,E,F e G) e verbale del 27 marzo 2018 (lett.H).
- ALLEGATA NOTA N 46462 DEL 23 APRILE 2018 PARTE NON INTEGRANTE
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Ragusa, 10/05/2018

Dirigente
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

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