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ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE SERVIZI SOCIALI 
 

N° 51 del  14-09-2020 

 
Reg. Gen. N°  558 del 15-09-2020 

 

Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOSTEGNO A DISABILI 

GRAVI E DELLO SPORTELLO DI ACCESSO ALLA RETE DI CURA. PERIODO 1° OTTOBRE 2020  

30 SETTEMBRE 2023 (OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO). AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 

 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL 6° SETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione n. 145 del 12-02-2020 è stato disposto di procedere all’avvio di un procedimento di gara per 

l'individuazione dell’operatore economico a cui aggiudicare l’appalto per la gestione del “servizio di assistenza 

domiciliare e sostegno a disabili gravi e dello sportello di accesso alla rete di cura” per il periodo presunto 1/10/2020 – 

30/09/2023, attraverso procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, da effettuarsi 

tramite l’utilizzo del sistema telematico di negoziazione di Regione Lombardia denominato “Sintel”, previa indagine di 

mercato effettuata con avviso pubblico per manifestazione di interesse; 

- il criterio individuato da adottare per la valutazione delle offerte è l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e 

s.m.i.; 

- il suddetto avviso è stato pubblicato sulla Piattaforma e-procurement Sintel (ID121734481) e sul sito istituzionale 

dell'Ente, per 20 (venti) giorni consecutivi (dal 17/02/2020 al 9/03/2020) con termine per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse al giorno 9/03/2020, alle ore 12.00; 

- con verbale di verifica dei requisiti redatto in data 4/05/2020 è stata verificata l’ammissibilità alla procedura delle 

manifestazioni di interesse pervenute; 

- con determinazione dei Servizi Sociali n. 332 del 1-06-2020 venivano approvati il capitolato di gara, il Disciplinare di 

gara/lettera invito e i relativi allegati relativi alle procedure di gara per l’affidamento del servizio in oggetto e si è 

proceduto all’attivazione della procedura di gara mediante RDO (richiesta di offerta) su piattaforma Sintel con invito 

rivolto agli operatori che hanno presentato regolare manifestazione di interesse; 

- è stata pubblicata in data 10/06/2020 sulla piattaforma SINTEL la procedura con codice ID n. 125384776 denominata 

“affidamento per la gestione del servizio di assistenza domiciliare e sostegno a disabili gravi e dello sportello di accesso 

alla rete di cura” con lettere d’invito agli operatori economici ammessi (n. 16 candidati invitati) fissando il termine 

perentorio per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del giorno 8/07/2020; 

- entro il suddetto termine, fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 6 [sei] offerte; 

- con determinazione n. 436 del 22-07-2020 è stata nominata la commissione giudicatrice per l’apertura dei plichi e per 

l’esame delle offerte relativamente alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in argomento, individuando i 

seguenti soggetti: 

- Dott.ssa Daria VENTURINI, presidente con diritto di voto - Funzionario Responsabile 6° Settore – 

Comune di Cogoleto; 

- Dott.ssa Isabella CERISOLA, componente esperto con diritto di voto - Segretario del Comune di 

Cogoleto; 

- Dott.ssa Monica GAZZANO, componente esperto con diritto di voto - Coordinatore ATS n. 32 del 

Comune di Arenzano; 
 

VISTI ed approvati i verbali di gara come segue: 

- verbale del seggio di gara del 27/07/2020 - esame delle buste amministrative; 

- verbale di gara n. 1 del 4/08/2020: 

• seduta aperta al pubblico: apertura busta tecnica 

• seduta riservata: esame del Progetto Tecnico 



- verbale di gara n. 2 del 24/08/2020, seduta riservata procedura di soccorso istruttorio e attribuzione punteggio 

complessivo alle offerte tecniche; 
 

ATTESO CHE la gara si è tenuta in seduta pubblica il 31/08/2020 e come documentato dal verbale di gara n. 3, si perveniva 

alla formulazione della seguente graduatoria provvisoria: 
 

FORNITORE 
Punteggio 

economico 

Punteggio 

tecnico 

Punteggio 

totale 

Consorzio Sociale Il Sestante Società Cooperativa 28,07 60,29 88,36 

Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus 17,93 59,76 77,69 

Cooperativa Sociale Il Solco 30,00 46,77 76,77 

Agorà Soc. Coop. Sociale 27,73 40,69 68,42 

Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale 

Impresa Sociale ONLUS 
8,79 53,22 62,01 

Lanza del Vasto Società Cooperativa Sociale 11,60 49,45 61,05 
 

CHE l’operatore economico primo classificato, è risultato essere «Consorzio Sociale Il Sestante Società Cooperativa» con 

sede legale in Savona (SV), Corso Italia13/2 – CAP 17100, codice fiscale e partita Iva 01395550096 che ha ottenuto il 

maggior punteggio totale pari a 88,36; 

CHE i punteggi attribuiti all’offerta dell’operatore economico (punteggio offerta tecnica e punteggio offerta economica) 

sono entrambi superiori ai limiti indicati all’articolo 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 pertanto si è proceduto con nota prot. 

n. 18144 del 1/09/2020, all'attivazione del sub procedimento di verifica; 
 

CHE in seduta pubblica il 14/09/2020 e come documentato dal verbale di gara n. 4, si è conclusa la procedura di cui sopra 

con la conferma della proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico “Consorzio Sociale Il Sestante Società 

Cooperativa” con sede legale in Savona (SV), Corso Italia13/2 – CAP 17100, codice fiscale e partita Iva 01395550096 alle 

seguenti condizioni economiche: 
 

Importo a base di gara (IVA esclusa) € 317.586,65 

Ribasso percentuale offerto 6,114% 

Prezzo offerto comprensivo (IVA esclusa)  € 298.169,40 

Oneri della sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso (IVA esclusa) € 300,00 

Importo complessivo presunto (oltre Iva nella misura di legge) € 298.469,40 

 

PRESO ATTO che: 

- non risultano inadempienze del Consorzio Sociale Il Sestante Società Cooperativa, inerenti la regolarità contributiva 

verso gli Enti assistenziali ed assicurativi come da documento DURC on line INAIL prot. n. 22883838 con scadenza di 

validità il 30/10/2020;  

- il codice identificativo gara CIG è 8199739EAB; 
 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del verbale di gara in data 14/09/2020 con il quale è stata aggiudicata in 

via provvisoria la gestione del servizio di assistenza domiciliare e sostegno a disabili gravi e dello sportello di accesso alla 

rete di cura per il periodo dal 01/10/2020 al 30/09/2023 al Consorzio Sociale Il Sestante Società Cooperativa; 
 

DATO ATTO che si procederà d’ufficio all’espletamento delle verifiche sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario in 

ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, al cui esito positivo è condizionata 

la formalizzazione del relativo contratto di affidamento; 
 

RILEVATO che, tutto ciò considerato, risulta opportuno pervenire all’aggiudicazione provvisoria dell’affidamento, 

demandando a successivo atto l’aggiudicazione definitiva; 
 

RITENUTA la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi 

dello Statuto, dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione attualmente in vigore; 
 

VISTI: 

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 107; 



- La deliberazione del commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 18/12/2019 

“APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022”; 

- La Deliberazione del Commissario Giunta n. 42/2020 con la quale è stato approvato il “Piano Esecutivo di Gestione 

2020/2022 - Piano delle-Performance Piano dettagliato degli obiettivi”; 
 

DATO ATTO che l’imputazione degli impegni del presente atto avviene nell’esercizio in cui risulta compiuta la 

prestazione da cui scaturisce l’obbligazione, ai sensi del DPCM 28 dicembre 2011 e del Decreto Legislativo n. 118 del 23 

giugno 2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e 

dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42 del 05 maggio 2009; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

1. DI PRENDERE ATTO delle conclusioni dei lavori della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 

pervenute all’Ente per la procedura di gara afferente l’affidamento del “servizio di assistenza domiciliare e 

sostegno a disabili gravi e dello sportello di accesso alla rete di cura” per il periodo 1/10/2020 – 30/09/2023; 
 

2. DI APPROVARE i verbali delle sedute dei lavori della commissione giudicatrice come di seguito elencati: 

- verbale del seggio di gara del 27/07/2020 - esame delle buste amministrative; 

- verbale di gara n. 1 del 4/08/2020: 

• seduta aperta al pubblico: apertura busta tecnica 

• seduta riservata: esame del Progetto Tecnico 

- verbale di gara n. 2 del 24/08/2020, seduta riservata procedura di soccorso istruttorio e attribuzione punteggio 

complessivo alle offerte tecniche; 

- verbale di gara n. 3 del 31/08/2020, seduta pubblica, lettura dei punteggi relativi all’offerta tecnica e apertura della 

busta telematica “C – offerta economica” – avvio procedura di verifica anomalie; 

dando atto che gli originali dei verbali sono depositati agli atti del presente provvedimento presso il 6° Settore; 
 

3. DI APPROVARE il verbale n. 4 redatto in data 14/09/2020, depositato anch’esso agli atti del presente 

provvedimento presso il 6° Settore, dal quale risulta aggiudicatario, in via provvisoria, per la gestione del servizio 

in oggetto, il «Consorzio Sociale Il Sestante Società Cooperativa» con sede legale in Savona (SV), Corso Italia13/2 

– CAP 17100, codice fiscale e partita Iva 01395550096 alle seguenti condizioni economiche: 
 

Importo a base di gara (IVA esclusa) € 317.586,65 

Ribasso percentuale offerto 6,114% 

Prezzo offerto comprensivo (IVA esclusa)                  € 298.169,40 

Oneri della sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso (IVA esclusa) € 300,00 

Importo complessivo presunto (oltre Iva nella misura di legge) € 298.469,40 

 

4. DI DARE ATTO che si procederà d’ufficio all’espletamento delle verifiche sul soggetto provvisoriamente 

aggiudicatario circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, al cui esito 

positivo è condizionata la formalizzazione del relativo contratto di affidamento; 
 

5. DI DARE ATTO altresì che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti 

requisiti di legge e successiva aggiudicazione definitiva; 
 

6. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio del Comune ed in Amministrazione 

Trasparente. 
 
 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

Dr Venturini Daria 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi 

 


