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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COPIA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
N. 17 DEL 20/11/2018
Oggetto:

GARA D’APPALTO SERVIZI N. 2/2018 – COMUNE DI BOCCHIGLIERO (CS) – AFFIDAMENTO
A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA
INTEGRATA A FAVORE DI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
DEI LORO FAMILIARI, NONCHÉ DEGLI STRANIERI E DEI LORO FAMILIARI BENEFICIARI
DI PROTEZIONE UMANITARIA - PROSECUZIONE PROGETTO SPRAR (DM 10 AGOSTO 2016
– ART.3 LETT A) PER IL TRIENNIO 2018/2020. DURATA APPALTO TRE ANNI. CIG
75472278BD. Affidamento contratto di appalto con aggiudicazione tramite procedura aperta e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 95, commi 3 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
Approvazione proposta aggiudicazione servizio.

L'ANNO DUEMILADICIOTTO IL GIORNO VENTI DEL MESE DI NOVEMBRE NELLA
SEDE COMUNALE DI PIETRAPAOLA
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e del Decreto del Sindaco di Pietrapaola n. 6 del 18/04/2013 e n. 8 del 20/12/2017;
VISTA la convenzione sottoscritta in data 29/12/2016 tra l’altro, tra i Comuni di Bocchigliero, Cropalati,
Paludi e Pietrapaola, quest’ultimo individuato Comune Capofila, con la quale hanno convenuto di esercitare
in forma associata l’acquisizione di lavori, servizi e forniture istituendo una “CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA” (C.U.C.), ai sensi dell’art. 37, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, operante ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte
degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
DATO ATTO CHE l’articolo 1, comma 8, della citata convenzione, individua nel Comune di Pietrapaola
il soggetto capofila, il quale opera per conto degli enti deleganti;
VISTI:
 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
 La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”, e successive modificazioni”;
 Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Riordino
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della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
 Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante:
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi”;
VISTI ALTRESI’:
 Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice dei contratti pubblici”;
 La Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e visto,
in particolare, l’art. 3, recante specifiche disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni,
recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per la parte ancora vigente;
PREMESSO CHE:
 Il Comune di Bocchigliero:
 Con delibera della Giunta Comunale n. 20 del 14/03/2018 ha approvato il capitolato speciale
d’appalto per l’affidamento del servizio oggetto del presente atto amministrativo, il cui importo a
base di gara è fissato in € 1.060.605,00 omnicomprensivo (non soggetto a IVA), di cui €
353.535,00 per l’anno 2018, € 353.535,00 per l’anno 2019 e € 353.535,00 per l’anno 2020; nel
costo omnicomprensivo di € 1.060.535,00 è compresa la somma di € 34.269,00 quale
cofinanziamento comunale per ognuno dei tre anni;
 Con determinazione a contrattare n. 52 del 27/03/2018 (n. 13 d’Area), del Responsabile dell’Area
Amministrativa, ha attivato apposita procedura a contrarre ai fini dell’affidamento del contratto di
appalto in oggetto, nella quale si stabiliva di procedere all’affidamento del contratto di appalto
mediante procedura aperta e con il criterio economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli
effetti degli articoli 60 e 95 del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
 Ha trasmesso alla Centrale Unica di Committenza, costituita tra i Comuni di Bocchigliero,
Cropalati, Paludi e Pietrapaola, la documentazione necessaria per l’affidamento del contratto di
cui all’oggetto;
 La Centrale Unica di Committenza;
 con determinazione del Responsabile n. 3 del 30/05/2018, ha determinato, tra l’altro:
1. DI AVVIARE la procedura di affidamento del contratto pubblico che prevede l’esecuzione
di quanto necessario per l’espletamento del servizio di cui all’oggetto;
2. DI PROCEDERE all’affidamento del contratto di appalto per il servizio oggetto del presente
atto amministrativo tramite procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 3 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, individuata sula base
del miglior rapporto qualità/prezzo, precisando che ai sensi del citato comma 7 l’elemento
relativo al costo, assume la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori
economici competeranno solo in base a criteri qualitativi;
3. DI APPROVARE lo schema del bando con allegato disciplinare di gara e documento di gara
unico europeo (DGUE) predisposto dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
 con determinazione del Responsabile n. 11 del 09/08/2018, ha nominato la commissione
giudicatrice per la valutazione dell’offerta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come segue:
a) Presidente: Geom. Aurelio Antonio CESARIO – Responsabile della C.U.C. – dipendente del
Comune di Pietrapaola – Categoria d’appartenenza D;
b) Componente esperto: Geom. Luigi IOZZOLINO – Istruttore Tecnico – dipendente del
Comune di Pietrapaola – Categoria d’appartenenza C;
c) Componente esperto: Dott. Ernesto DE RASIS – Istruttore Direttivo – dipendente del Comune
di Bocchigliero – Categoria d’appartenenza D;
d) Segretario: Geom. Umberto MADERA – Istruttore Tecnico – dipendente del Comune di
Pietrapaola – Categoria d’appartenenza C, il quale svolgerà funzioni di mera verbalizzazione;
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 La Commissione esaminatrice:
 con primo verbale in data 09/08/2018, in seduta pubblica, ha proceduto all’apertura dei plichi
contenenti le offerte ed alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta
“A” ai fini di verificare il possesso da parte delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine
soggettivo richiesti dal bando di gara;
 nella medesima seduta di cui sopra la Commissione giudicatrice:
- ha rilevato che nei termini previsti dal bando, per la gara in epigrafe, sono pervenute in plico
sigillato le seguenti offerte elencate in ordine cronologico di protocollo:
no

denominazione impresa

1 ASSOCIAZIONE A.M.O.S.
2 INTEGRA ONLUS
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

sede legale

Data

Prot.

Via Marco Polo n. 37 - 87036 RENDE (CS)

06/08/2018 3093

Via delle Benedettine n. 11 - 73100 LECCE (LE)

07/08/2018 3110

Via Basilicò n. 44 - 87060 BOCCHIGLIERO (CS)

"MONSIGNOR DOMENICO SPINA"
3 ASSOCIAZIONE "CENTRO STUDI

Via Pescara n. 13 - 87064 CORIGLIANO-ROSSANO (CS)

07/08/2018 3117

DIDATTICO AMBIENTALE SIBARYS"

- ha dichiarato esclusa la seguente ditta concorrente:
N.
1

Impresa concorrente
A.T.I. da costituirsi tra:
Società Cooperativa Sociale
“Monsignor Domenico Spina”
e Associazione Integra Onlus

Causa di esclusione
1) L’A.T.I. non possiede i requisiti di capacità
economica e finanziaria previsti dal punto
III.2.2 del bando di gara e punto 7.2 del
disciplinare di gara;
2) L’A.T.I. non possiede i requisiti di capacità
tecnica e professionale previsti dal punto
III.2.3 del bando di gara e punto 7.3 del
disciplinare di gara.

- ha dichiarato ammesse alle successive fasi della gara le seguenti ditte concorrenti:
N.
Impresa concorrente
1 ASSOCIAZIONE A.M.O.S.

Annotazioni

2 ASSOCIAZIONE "CENTRO STUDI DIDATTICO
AMBIENTALE SIBARYS" – in avvalimento
(WORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS).

 la Centrale Unica di Committenza:
 con determinazione del Responsabile della stessa n. 15 del 01/11/2018, ha adottato il provvedimento
relativo alle esclusioni dalla procedura di affidamento ed alle ammissioni all’esito della verifica della
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;
 con nota prot. n. 4311 del 02/11/2018 ha comunicato il citato provvedimento a tutti i partecipanti alla
procedura di gara;
 con nota prot. n. 4318 del 03/11/2018 ha comunicato al concorrente interessato l’esclusione dalla
procedura di gara ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 con nota del 06/11/2018, assunta al protocollo della Centrale Unica di Committenza in pari data al n. 4373,
la Società Cooperativa Sociale “Monsignor Domenico Spina”, concorrente in A.T.I. con l’Associazione
Integra Onlus, ha chiesto la riammissione alla procedura di gara allegando la documentazione circa il
possesso dei requisiti previsti;
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 La Commissione esaminatrice:
 con secondo verbale in data 07/11/2018, in seduta pubblica, ha preso atto della citata nota del
06/11/2018, assunta al protocollo della Centrale Unica di Committenza in pari data al n. 4373, con la
quale la Società Cooperativa Sociale “Monsignor Domenico Spina”, concorrente in A.T.I. con
l’Associazione Integra Onlus, ha chiesto la riammissione alla procedura di gara. La Commissione ha
ritenuto di non accogliere la richiesta perché il concorrente escluso dalla procedura ha partecipato alla
stessa in R.T.I. di tipo verticale e per tale motivo, tenuto conto che l’impegno contrattuale da assumere è
unitario non essendo desumibile, tra l’altro, dagli atti di gara una suddivisione tra prestazioni principali
e secondarie, non può essere riammesso alla procedura medesima di gara per come richiesto;
 Tale decisione è stata confermata dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza e comunicata al
concorrente escluso con nota prot. n. 4469 del 12/11/2018;
 La Commissione esaminatrice:
 con terzo verbale in data 12/11/2018, in seduta riservata, ha proceduto alla valutazione della
documentazione tecnica contenuta nella busta “B” per ciascuna delle imprese ammesse;
 con quarto verbale in data 12/11/2018, in seduta pubblica, a conclusione dei suoi lavori, ha proposto alla
Centrale Unica di Committenza ed alla Stazione Appaltante di aggiudicare l’appalto del servizio sopra
indicato all’Associazione "CENTRO STUDI DIDATTICO AMBIENTALE SIBARYS" (Impresa
Ausiliata) – in avvalimento con l’impresa WORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
(Impresa Ausiliaria), che ha conseguito un punteggio di 75,000/100. L’importo complessivo di
aggiudicazione risulta pari ad euro € 1.060.605,00 omnicomprensivo e forfettario, di cui € 353.535,00
per l’anno 2018, € 353.535,00 per l’anno 2019 e € 353.535,00 per l’anno 2020; nel costo
omnicomprensivo di € 1.060.605,00 è compresa la somma di € 34.269,00 quale cofinanziamento
comunale per ognuno dei tre anni; dall’importo saranno dedotte le spettanze destinate all’operatore
economico che gestisce attualmente il servizio in regime di proroga tecnica, fino al subentro
dell’operatore economico aggiudicatario della gara.
La quale è risultata prima nella seguente graduatoria ordinata per punteggio decrescente:
Punteggio con
Posizione
Punteggio
Concorrente
riparametrazione
Classifica
diretto
semplice
ASSOCIAZIONE "CENTRO STUDI
50,000/100
75,000/100
1°
DIDATTICO AMBIENTALE SIBARYS" – in
classificato avvalimento (WORK - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS)
2°
42,667/100
59,167/100
ASSOCIAZIONE A.M.O.S.
classificato
VERIFICATA la citata proposta di aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e 33, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO CHE:
 Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
 L’intero procedimento si è svolto regolarmente;
 L’offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria dell’appalto può ritenersi congrua, seria,
sostenibile e realizzabile;
RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto, demandando al Comune di
Bocchigliero l’acquisizione della ulteriore documentazione necessaria alla stipula del contratto d’appalto;
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DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1) DI APPROVARE, relativamente all’appalto del servizio in oggetto:
 i verbali di gara n. 1 del 09/08/2018, n. 2 del 07/11/2018, n. 3 del 12/11/2018 e n. 4 del
12/11/2018 che pur non allegati materialmente alla presente determinazione ne formano parte
integrante e sostanziale;
 la proposta della Commissione di Gara di aggiudicazione del servizio oggetto del presente atto
amministrativo all’Associazione "CENTRO STUDI DIDATTICO AMBIENTALE SIBARYS"
(Impresa Ausiliata) – in avvalimento con l’impresa WORK - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS (Impresa Ausiliaria), che ha conseguito un punteggio di 75,000/100;
La quale è risultata prima nella seguente graduatoria ordinata per punteggio decrescente:
Punteggio con
Posizione
Punteggio
Concorrente
riparametrazione
Classifica
diretto
semplice
ASSOCIAZIONE "CENTRO STUDI
50,000/100
75,000/100
DIDATTICO AMBIENTALE SIBARYS" –
1°
classificato in avvalimento (WORK - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS)
2°
42,667/100
59,167/100
ASSOCIAZIONE A.M.O.S.
classificato
2) DI AGGIUDICARE il servizio oggetto del presente atto amministrativo all’Associazione
"CENTRO STUDI DIDATTICO AMBIENTALE SIBARYS" (Impresa Ausiliata) – in avvalimento
con l’impresa WORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Impresa Ausiliaria), che
ha conseguito un punteggio di 75,000/100;
3) DI DARE ATTO CHE:
 l’importo complessivo di aggiudicazione risulta pari ad euro € 1.060.605,00 omnicomprensivo e
forfettario, di cui € 353.535,00 per l’anno 2018, € 353.535,00 per l’anno 2019 e € 353.535,00 per
l’anno 2020; nel costo omnicomprensivo di € 1.060.605,00 è compresa la somma di € 34.269,00
quale cofinanziamento comunale per ognuno dei tre anni; dall’importo saranno dedotte le
spettanze destinate all’operatore economico che gestisce attualmente il servizio in regime di
proroga tecnica, fino al subentro dell’operatore economico aggiudicatario della gara;
 L’intero procedimento di gara si è svolto regolarmente;
 Il sottoscritto Responsabile della CUC Geom. Aurelio Antonio CESARIO, dopo aver espletato gli
adempimenti di competenza, provvederà ad inoltrare al Comune di Bocchigliero, per i successivi
conseguenti adempimenti, tutti gli atti relativi alla procedura di gara entro dieci giorni
dall’avvenuta aggiudicazione.
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)
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====================================================================================
TRASMISSIONE DETERMINAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI
La presente determinazione viene trasmessa:
□ __Al Sindaco di Pietrapaola (copia)
□ __Al Segretario Comunale (copia)
□ X Al Responsabile della pubblicazione all’albo pretorio online per gli adempimenti di competenza (copia)
□ __Al Responsabile Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza (copia)
□ X Al Sindaco del Comune di Bocchigliero (copia)
□ __ __________________________________________________________________________________________
□ __ __________________________________________________________________________________________
□ __ __________________________________________________________________________________________
Pietrapaola, 20/11/2018

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)

======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d’ufficio, si attesta che la presente determinazione, ai fini della generale conoscenza e della trasparenza
dell’azione amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio online del Comune di Pietrapaola, liberamente consultabile da
chiunque vi abbia interesse, per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Pietrapaola, 20/11/2018

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)

======================================================================

È copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Pietrapaola, 20/11/2018

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
(Geom. Aurelio Antonio CESARIO)
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