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Determinazione n.   389 del 19/04/2019

OGGETTO: SUA – STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
–  APPROVAZIONE  RISULTANZE  GARA  EUROPEA  A  PROCEDURA  APERTA,  PER 
L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO  INTEGRATO  PER  DISABILI  "LA CASA DEL SOLE" 
COMPOSTO  DI  DUE  SERVIZI:  COMUNITA'  SOCIO  EDUCATIVA  RIABILITATIVA  – 
CO.S.E.R. E CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO – C.S.E.R. - IN COMUNE DI 
FERMIGNANO (PU). NUMERO GARA ANAC: 7138593 - CIG 7553550AA4 

IL DIRETTORE  GENERALE 

DOMENICUCCI MARCO 

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

-  il  D.  Lgs.  267/2000  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”,  ed  in 

particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l’articolo  147  bis,  comma  1  concernente,  nella  fase  preventiva  di  formazione  dell’atto,  il 

“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

- il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici approvato con il D.P.R. n. 267 del  

05/10/2010 e successive modifiche e integrazioni;

- il D. Lgs. n. 50 /2016“Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

Visti altresì:

- lo Statuto dell’Ente, ed in particolare l’art. 33 “Funzioni e responsabilità dirigenziali” approvato 

con   delibera  Assemblea  dei  Sindaci  n.  1  del  18.12.2014,  entrato  in  vigore il  16/02/2015   e  

modificato con delibera Assemblea dei Sindaci n. 2 del 29.07.2016, entrato in vigore il 05/09/2016.
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- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione G.P. n. 326 

del 19/12/2013, ed in particolare l’art. 50 concernente le “Funzioni e competenze dei dirigenti”;

- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato dal Consiglio Provinciale con atto 

n.127 del 28/11/2003 successivamente modificato con delibera C.P. n. 91 del 19/12/ 2011, in vigore 

dall’11/02/2012;

-  il  vigente  Regolamento  della  Stazione  Unica  Appaltante  approvato  con  delibera  di  Giunta 

Provinciale  n.  116  del  06.06.2013  e  successivamente  modificato  con  DGP n.  150/2013  e  con 

decreto di Governo n. 129 del 09.11.2016;  

Premesso: 

Che la Provincia di Pesaro e Urbino in funzione di Stazione Unica Appaltante (nel prosieguo 

anche Provincia  o  S.U.A.)  incaricata dal  Comune di  FERMIGNANO  (PU)  (nel  prosieguo 

anche Comune),  ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art.37 comma 4 

lett.  c)  del  D.Lgs.  n.50/2016,  secondo le  modalità  stabilite  nella  Convenzione stipulata  in  data 

21/9/2017, ha indetto la gara a procedura aperta, di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35 

c. 1 lett. d) ed ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto 

di  gestione  del  “SERVIZIO  INTEGRATO  PER  DISABILI  “LA  CASA  DEL  SOLE” 

COMPOSTO DI  DUE SERVIZI:  COMUNITA’ SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA – 

CO.S.E.R. E CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO – C.S.E.R. -  del Comune di 

Fermignano  (PU) per il periodo di anni tre con possibilità di  eventuale rinnovo per ulteriori  

anni due per complessivi n. 5 anni, con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio. 

Che l’appalto è composto di un unico lotto   e le modalità di gara, i requisiti di partecipazione, le 

modalità di finanziamento, il Capitolato Speciale d’Appalto  e le  ulteriori informazioni sono state 

approvate con determinazione a contrarre  del Responsabile del 4° Settore Servizi Socio Educativi  

Assistenziali n. 162 del 28.06.2018  del Comune di Fermignano e con determinazione n.239 del 

14.09.2018  di parziale rettifica della determinazione a contrarre n. 162 del 28.06.2018. 

Che l’appalto sarà quindi affidato ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. Sss) “procedure aperte”, 35, 

60, 95, comma 3 lett. a), art. 97  comma 3, art. 142 e art. 143  del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice  dei  

Contratti (nel prosieguo Codice)  mediante procedura aperta con applicazione del CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE  DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIÙ  VANTAGGIOSA, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  con esclusione delle offerte in aumento e 

valutazione della congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma 

dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei  

corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.

Che nel disciplinare di gara è stabilito che la procedura di gara è soggetta all’applicazione  del D. 

Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i. “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
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degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per  

il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 

forniture”, del D.P.R. n. 207/1010 “Regolamento di esecuzione e 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 in vigore ex art.216 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

La procedura di gara risponde, altresì alle disposizioni previste dal bando e dal  disciplinare di gara 

e dal capitolato speciale, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole ivi contenute, dalle norme 

del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia di contratti di diritto privato, 

nonché dalle leggi nazionali e comunitarie e regionali vigenti nella materia oggetto di convenzione.

L’affidamento e l’esecuzione del presente appalto garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Sono, altresì, rispettati i 

principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  nonché  di 

pubblicità con le modalità indicate nel D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Che la documentazione di gara è costituita da

-  Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti  comprensivo dei  
seguenti documenti:

-  Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale comprendente le specifiche tecniche, l’indicazione dei 

requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire,  il prospetto economico degli oneri necessari per 

l’acquisizione dei  servizi,  l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle 

condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale,

- Schema di Contratto –

-  DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali) 

-  Bando di gara pubblicato in G.U.U.E.

-  Avviso  di gara pubblicato in G.U.R.I.

-  Disciplinare di gara con i relativi allegati:   

- Allegato A - Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni integrative;

- Allegato  file  ESPD  REQUEST  (Richiesta  di  DGUE)  in  formato  XML (da  utilizzare   per  la 
compilazione del DGUE elettronico - obbligatorio dal 18/04/2018) 

-     Allegato B1 – Schema soggetti sottoposti al controllo antimafia;   

-     Allegato Modello Scheda di Offerta Economica 

            -    Allegato -  Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/07/2016 n.3

Che  la documentazione informativa è stata pubblicata sul profilo di committente unitamente ai  

documenti di gara è la seguente: 

-    Determinazione a contrarre del Comune di Fermignano nr. 162 del 28.06.2018

-    Determinazione n. 239 del 14.09.2018   di rettifica della determina a contrarre n. 62
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      del 28.06.2018 

-    Elenco personale attualmente in servizio presso la struttura.

-    Elenco arredi e attrezzature

-    Planimetria locali

Che la pubblicità della gara è avvenuta mediante: 

- pubblicazione del bando di gara su   G.U.U.E,  (al  bando compilato su formulario europeo, 

trasmesso, in modalità elettronica,  il 20.09.2018, è stato attribuito il   NR 2018- 140875), 

- pubblicazione dell’avviso di gara su:

- G.U.R.I (V Serie Speciale Contratti pubblici nr. 112  in data 26/09/2018) 

- n. 4 quotidiani  (due  quotidiani a diffusione  nazionale “La Notizia” e “Il Manifesto” e due a 

diffusione  locale: “Il Corriere Adriatico” e il Resto del Carlino -  Edizione Pesaro”);

- documentazione di gara pubblicata sul profilo di committente della Stazione Unica Appaltante 

della Provincia di Pesaro e Urbino, www.appalticontratti.provincia.pu.it - link SUA - STAZIONE 

UNICA APPALTANTE –  BANDI;

-  bando  e  informazioni  di  gara  sul  sito  internet  della  SUAM Regione  Marche  –  Osservatorio 

Sezione  Regionale  Marche  all’indirizzo  http://contrattipubblici.regione.marche.it/Servizi-On-

line/Servizi-on-line-per-le-Amministrazioni/Compilazione-bandi-esiti-ed-avvisi) in sostituzione del 

sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti (pubblicazione  Bandi 

www.serviziocontrattipubblici.it la cui pubblicazione è stata interrotta dal  20 agosto 2018 in quanto 

le pubblicazioni sono state dirottate al suddetto sito regionale); 

-  Avviso di gara su  Albo Pretorio del Comune di Fermignano;

-   Avviso  di  gara  sul  sito  informatico  (SIMOG)   presso  l’ANAC (Autorità  Nazionale 

Anticorruzione);

nonché, nel rispetto di quanto contemplato all’art. 29 Del D.lgs. n. 50/2016   anche su:

-  Amministrazione  Trasparente  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino –  all'indirizzo 

www.provincia.pu.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti 

Che il bando è rimasto in pubblicazione per il periodo dal 26 settembre 2018 al e 08 novembre 

2018 gli effetti  giuridici della gara  sono decorsi dal 26.09.2018  data di pubblicazione dell’avviso 

di gara nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana - V  Serie Contratti Pubblici nr. 112; 

Che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino  ha messo a  disposizione 

l’accesso  libero  e  incondizionato  a  tutta  la  documentazione  di  gara  sul  profilo  di  committente 

www.appalticontratti.provincia.pu.it,  dal  quale  era   possibile  scaricare  tutti  gli  elaborati  per  la 

partecipazione.
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Che la suddetta documentazione era inoltre visionabile per tutto il periodo di pubblicazione del 

bando  presso la Provincia di Pesaro e Urbino, Stazione Unica Appaltante, - P.O. Appalti e Contratti  

- tutti i giorni lavorativi da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni di martedì e  

giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

Che il CIG (Codice Identificativo Gara) 7553550AA4 è stato perfezionato attraverso la piattaforma 

telematica SIMOG ANAC;

Che l’ulteriore documentazione di gara (Disciplinare di gara prot. 11045 del 04.04.2018 e relativi 

allegati)  sono   stati  pubblicati  assieme  al  Bando  sul  profilo  di  committente 

(www.appalticontratti.provincia.pu.it) dal  26 settembre 2018 al  08 novembre 2018  e che in tali 

pubblicazioni sono state rese note le modalità di aggiudicazione e presentazione delle offerte, la cui  

scadenza è stata fissata il giorno 08.11.2018   alle ore 12.00.

Che entro il  termine di scadenza suddetto, sono  pervenute le seguenti nr. 3 (tre) offerte:

1)  COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c.  Onlus  -  – sede  in  V.le  Savorgnano 

d’Osoppo 4/10 – 10064 PINEROLO (TO) – tel.  0121 324811 fax 0121 324812 – C.F. e P.IVA 

03890320017  –  e-mail   quadrifoglio.pinerolo@coopquadrifoglio.com –  pec 

coop.quadrifoglio@pec.it  -   plico pervenuto il giorno 08.11.2018 ore 9,10   registrato al Protocollo 

Generale della Provincia di Pesaro e Urbino 09.11.2018 con nr. 38487;

2)  CONSORZIO BLU  Società  Cooperativa Sociale  – sede legale  Via  Fratelli  Rosselli,  18 – 

48018 Faenza (RA) tel. 0546 634802 – fax 0546 634803 -  - Sede operativa: Bologna Via Corrado 

Masetti,  5 –  40127 Bologna -  C.F.  02569290394 tel.  051 6370201 – fax 051 6336168 – PEC 

consorzio.blu@pec.it-  plico  pervenuto  il  giorno  08.11.2018  ore  10,00 registrato al  Protocollo 

Generale della Provincia di Pesaro e Urbino 09.11.2018 con nr. 38494;

3) COOSS MARCHE Cooperativa Sociale COOSS MARCHE Onlus – Società Cooperativa per 

azioni – sede legale ed Uffici Amministrativi in Via Saffi n. 4 – 60121 ANCONA (AN) tel. 071 

501031  –  fax  071  50103206  –  P.IVA nr.  00459560421  –  e-mail  info@cooss.marche.it –  pec 

coossmarche@legalmail.it  plico  pervenuto  il  giorno  08.11.2018  ore  10,54   registrato al 

Protocollo Generale della Provincia di Pesaro e Urbino 09.11.2018 con nr. 38499.

Che ai  sensi  dell’art.  77   del  D.  Lgs  n.  50/2016  dopo  la  scadenza  del  termine  fissato  per  la 

presentazione delle  offerte,   con determinazione dirigenziale  del  Direttore della Stazione Unica 

Appaltante  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  n.  1308  del 03.12.2018, è  stata  nominata  la 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche costituita dai 

seguenti componenti:
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• Dott.  Domenicucci  Marco  in  qualità  di Direttore  Generale   in  servizio  presso 

l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino  con qualifica di  Direttore Generale   e 

Direttore della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e Urbino  - Presidente;  

• Dott.ssa DAMASI FRANCA  – Vice Segretario – Resp.le del Settore 3°  Demografico, 

Statistico  ed  Ufficio  Relazione  con  il  Pubblico  –   del  Comune  di  Fermignano   – 

Commissario; 

• Dott. FRATERNALE PIERO,   Dipendente  pubblico  in  servizio  presso  il  Comune  di 

Urbino con  qualifica  di  Responsabile  Politiche  Educative  del  Comune  di  Urbino   – 

Commissario; 

Che è stato inoltre individuato, in qualità di Segretario verbalizzante senza diritto di voto, il  Sig.ra 

Loredana Vitali   – Funzionario amministrativo in servizio presso la P.O. Appalti e Contratti della 

Provincia di Pesaro e Urbino;

Che il Comune di Fermignano ha individuato quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi  

dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016  

l’assistente  Dott.ssa  Giuliana  Bigonzi  –  Responsabile  del  Settore  Servizi  Socio  Educativi 

Assistenziali del Comune di Fermignano  e che la stessa non si trova in situazione di conflitto di 

interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente 

atto a seguito di rilascio di apposita dichiarazione dello stesso responsabile, allegata al presente 

provvedimento;

Visti i  n.  5  verbali di gara, allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante,  

predisposti dal  Seggio di gara (primo e secondo verbale) e  dalla  Commissione giudicatrice (i 

restanti tre)  e riferiti sia alle riunioni tenute in seduta pubbliche che a quelle riservate,  tenutesi 

nell’ambito della procedura di gara in argomento:

-   primo verbale del  Seggio di gara  prot. nr.   39147  del  15.11.2018,  della seduta pubblica del 

14.11.2018 relativo alla fase di apertura delle Offerte avvenuta con le modalità indicate al punto 

17.1 del Disciplinare;

dal  suddetto   verbale  risulta  che il  Seggio  di  gara  ha  proceduto  alla  ammissione  dei   concorrenti 

COOPERATIVA SOCIALE  QUADRIFOGLIO  s.c.  Onlus  di  Pinerolo  (TO)  –  e  COOSS 

MARCHE Cooperativa Sociale COOSS MARCHE Onlus di Ancona (AN) e alla  ammissione 

con riserva del concorrente CONSORZIO BLU Società cooperativa sociale di Faenza (RA) al 

fine  di  valutare  l’equivalenza  della   documentazione  presentata  in  sostituzione  del  prescritto 

certificato di conformità alla norma UNI 11010:2002;
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Preso atto che il  suddetto verbale è stato pubblicato secondo  le modalità indicate all’art. 29 del 

D.lgs.  n.  50/2016   e   con  nota  pec  prot  nr.  16290  del  19.11.2018,  inviata  il  20.11.2018,  il  

Responsabile Unico del Procedimento ha chiesto  al concorrente interessato la documentazione ai 

fini dell’ammissione alla procedura di gara;

Preso atto che in data 23.11.2018 la  SOCIETA’ CONSORZIO BLU di Faenza con nota datata 

22.11.2018, acquisita agli atti del Comune di Fermignano in data 23.11.2018 prot. nr. 16609 ha 

provveduto a rispondere alla richiesta entro il termine previsto.

-  Secondo verbale del   Seggio di gara  prot. nr.  41361   del  05.11.2018,  in seduta pubblica del 

05.11.2018 relativo alla conclusione della fase di verifica della documentazione amministrativa con 

cui si   esclude il concorrente  CONSORZIO BLU COOPERATIVA SOCIALE di Faenza per 

mancanza  delle  condizioni  previste  dall’art.  87  comma 1  del  D.Ls.  n.  50/2016  non  avendo  il 

concorrente dimostrato di essere stato impossibilitato ad ottenere il certificato entro il termine di 

scadenza per la presentazione dell’offerta per motivi alla stessa non imputabili;

Preso atto  che  il  suddetto  verbale è stato pubblicato   secondo  le modalità indicate all’art. 29 del 

D.lgs.  n.  50/2016   e   con  nota  pec  prot  nr.  42023  del  10.12.2018  la  Stazione  Appaltante  ha 

provveduto  a  comunicare  l’esclusione  al  concorrente  interessato   CONSORZIO  BLU 

COOPERATIVA SOCIALE di Faenza ed al Responsabile Unico del Procedimento;

- terzo   verbale della  Commissione  giudicatrice  del  05.12.2018    (prot.  n.  41394  del 

05.12.2018) in seduta pubblica relativo  alla conclusione della fase di  apertura delle Buste B 

Offerta Tecnica, della verifica della presenza dei documenti richiesti  dal disciplinare e della 

ammissione dei n. 2 concorrenti alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche;

- quarto   verbale della  Commissione  giudicatrice  unico per  le  operazioni   di  valutazione 

tecnica ed attribuzione dei punteggi assegnati alle  offerte tecniche presentate dai concorrenti,  

svoltesi in quattro sedute riservate del 05 e 14 dicembre 2018  e del 07 e 24 gennaio 2019 

(prot. n. 3815 del 30 gennaio 2019);

La  Commissione giudicatrice nella  terza  seduta  riservata  del  07  gennaio  2019 ha  ritenuto 

inammissibile  l’offerta  tecnica  del  concorrente  COOSS  MARCHE  Cooperativa  Sociale 

Onlus  in  quanto  l’offerta  non  rispetta  i  requisiti  minimi  previsti  dal  Capitolato  Speciale 

d’Appalto ed esclude tale offerta dalla successiva fase di gara. 

- quinto verbale della Commissione giudicatrice del 31.01.2019  (prot. n. 4120 del 01.02.2019) 

relativo  alla  fase di  comunicazione dell’esclusione del  concorrente  COOS MARCHE Soc. 

Coop.  Onlus,   alla  lettura  dei  punteggi  ottenuti  nell’offerta  tecnica  dal  concorrente  Coop. 

Sociale  QUADRIFOGLIO, alla  relativa   apertura  della  offerta  economica  del  concorrente 

suddetto ed  alla attribuzione dei relativi punti. La Commissione rileva che non sussistono le 
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condizioni  previste  dall’art.  97, c.  3 del  D.lgs.  n.  50/2016  e  formula  la  proposta  di 

aggiudicazione in favore del concorrente COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. 

Onlus con sede in V.le Savorgnano d’Osoppo 4/10 – 10064 PINEROLO (TO) che ha offerto il 

prezzo  di  €.  1.561.699,58 (euro  un  milione  cinquecento  sessantuno  mila  seicento 

novantanove/  58 centesimi  di  euro)  incondizionato  corrispondente  al  ribasso  percentuale 

applicato sull’importo complessivo triennale posto a base di gara pari allo  0,220% ( in lettere 

zero  virgola  duecento  venti  per  cento)  escluso  IVA ed  oneri  di  sicurezza,  per  un  importo 

contrattuale offerto di €. 1.561.699,58   oneri di sicurezza e  IVA esclusa: 

   Che il  concorrente suddetto  proposto quale aggiudicatario  ha dichiarato  che i  costi  della 

sicurezza aziendali (diversi da quelli rappresentati dai “costi da interferenza”) che saranno sostenuti 

per garantire le prestazioni contrattuali in oggetto (art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016) sono 

pari ad €  26.700,00 anno  (in lettere euro tremila euro/anno) e che i costi della manodopera, ai 

sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, sono quantificati  in  €. 1.418.425,95  (in lettere 

euro un milionequattrocentodiciottomilaquattrocentoventicinque  virgola novantacinque centesimi 

di euro) e che il regime IVA applicato è pari al 5% (cinque per cento), ha inoltre dichiarato di 

applicare al personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni di cui alla presente gara il CCNL 

Coop. Sociali ed ha scomposto il costo della manodopera con le modalità indicate nel seguente 

prospetto:

Qualifica e categoria 
del  personale 
impiegato

Contratto  collettivo 
nazionale applicato

Costo €/h Ore 
considerate

Totale 
costo*ora

Coordinatore – E1 CCNL Coop. Sociali 20,60 2.520 €. 51.912,00

Educatore – D1 CCNL Coop. Sociali 17,80 41.904 €. 745.891,20

OSS  –  C2  con  Ind. 
turno

CCNL Coop. Sociali 18,55 27.225 €.  505.023,75

Ausiliario – B1 CCNL Coop. Sociali 15,60 4.506 €. 70.293,60

Infermiere B2 San. CCNL Coop. Sociali 21,00 1.095 €. 22.995,00

Tecnici Attività - D1 CCNL Coop. Sociali 17,80 768 €. 13.670,40

Psicologo E2 CCNL Coop. Sociali 30,00 288 €. 8.640,00

Totale costo della manodopera €. 1.418.425,95

Preso atto  che l’Ufficio Appalti e Contratti della Stazione Unica Appaltante ha trasmesso  copia 

dell’offerta tecnica ed economica, dei verbali di gara  del concorrente COOPERATIVA SOCIALE 

QUADRIFOGLIO s.c.  Onlus,   in  data  05.02.2018   con  prot.  pec   nr.  4615  e  pec  4671  del 
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05.02.2019  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento  affinché  potesse  procedere,  prima 

dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  alle  verifiche  

del rispetto  di quanto previsto all’art. 97, comma 5 lett. d)  del suddetto decreto;

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento  ha trasmesso alla Stazione Appaltante della 

Provincia  una nota acquisita con  prot. 11040 del 25.03.2019  con cui comunica di aver concluso 

con esito positivo la verifica effettuata ai sensi dell’art.  97 c. 5, lett.  d) del D.Lgs. n. 5072016  

relativamente  ai  consti  della  manodopera  della  concorrente  QUADRIFOLGIO  S.c.  onlusl  di 

Pinerolo (TO) 

Considerata la regolarità della proposta di  aggiudicazione  provvisoria proclamata dal Presidente 

della Commissione di gara in favore del concorrente QUADRIFOLGIO Società cooperativa onlus 

di Pinerolo (TO);

Preso atto che l’Ufficio P.O. Appalti e Contratti della Stazione Unica Appaltante  ha concluso 

l’istruttoria  per  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  generali  dichiarati  in  sede  di  gara  dal 

concorrente aggiudicatario provvisorio di cui all’art.  80 del D.Lgs. n. 50/2016   e  speciali e che 

l’istruttoria è  positivamente conclusa in data 18.04.2019;

Preso atto  che, in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente sull’antimafia, è stata inviata, 

in data  01.02.2019,  la richiesta di informazioni ai sensi dell’art.  91 del D.lgs.  n. 159 e s.m.i.  

mediante la  procedura informatizzata della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A)  Si.Ce.Ant.  

del Ministero dell’Interno ai fini dell’acquisizione del relativo nulla osta e che pertanto la stessa alla 

data di numerazione del presente atto non è stata evasa in quanto il procedimento di verifica risulta 

in corso; 

Preso atto  della conclusione con esito favorevole del  procedimento di verifica  e controllo sulle 

dichiarazioni  del  concorrente  posizionato  al  primo  posto  della  graduatoria   si  provvede 

all’aggiudicazione  definitiva  della  procedura  di  gara  in  oggetto,  considerando  che  tale 

aggiudicazione definitiva è efficace,  ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs.n. 50/2016;

Rilevato che il sottoscritto  Responsabile della Struttura Organizzativa procedente non si trova in 

situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei 

destinatari del presente atto;

Accertato che  il  Responsabile  del  Procedimento  Dott.ssa  Giuliana  Bigonzi Responsabile  del 

Settore Servizi Socio Educativi Assistenziali del Comune di Fermignano  non si trova in situazioni 

di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari 

del presente atto, a seguito del rilascio di apposita dichiarazione in atti dello stesso responsabile del 

Procedimento che si allega al presente atto di cui costituisce parte integrante;
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Rilevata la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva, in favore dell’operatore economico 

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. Onlus  con sede  legale  in V.le Savorgnano 

d’Osoppo 4/10 – 10064 PINEROLO (TO)  che ha offerto il  prezzo di  €.  1.561.699,58 (euro  un 

milione cinquecento sessantuno mila seicento novantanove/ 58 centesimi di euro) incondizionato 

corrispondente al ribasso percentuale applicato sull’importo complessivo triennale posto a base di 

gara pari allo   0,220% (in lettere zero virgola duecento venti per cento) escluso IVA ed oneri di  

sicurezza,  per un importo  contrattuale  offerto di €.  1.561.699,58   oneri  di  sicurezza e   IVA 

esclusa.

Per quanto sopra esposto e visto:

- l’art. 5 della Legge n. 241/90 e successive integrazioni e modifiche;

- l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art.  147 bis comma 1 del D. Lgs. 

267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del D. Lgs. 10/10/2012 n.174.

Ritenuto  di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al 

sottoscritto,

D E T E R M I N A

1) di considerare la premessa integralmente quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di approvare integralmente le risultanze della gara di rilievo comunitario, aperta ex art. 35 c. 1 

lett. a)  e art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a procedura aperta, di rilievo comunitario  con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 del 

D.lgs. n. 50/2016)  – per l’affidamento  del  SERVIZIO INTEGRATO PER DISABILI 

“LA CASA DEL SOLE” COMPOSTO DI DUE SERVIZI: COMUNITA’ SOCIO 

EDUCATIVA RIABILITATIVA – CO.S.E.R.  E CENTRO SOCIO EDUCATIVO 

RIABILITATIVO – C.S.E.R. -  IN  COMUNE DI FERMIGNANO (PU).  Numero 

gara  SIMOG - ANAC: 7138593   CIG 7553550AA4

3) di approvare i   n.  5 (cinque)    verbali di gara, allegati al presente provvedimento, di cui 

formano parte integrante e sostanziale: 

  -  primo verbale del Seggio di gara  prot. nr.  39147 del 15.11.2018, della seduta pubblica del 

14.11.2018 relativo alla fase di apertura delle Offerte avvenuta con le modalità indicate al 

punto 17.1 del Disciplinare;

  dal suddetto  verbale risulta che il  Seggio di gara ha proceduto  alla ammissione dei   concorrenti 

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. Onlus di Pinerolo (TO) – e  COOSS 
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MARCHE  Cooperativa  Sociale  COOSS  MARCHE  Onlus  di  Ancona  (AN) e  alla 

ammissione con riserva del concorrente CONSORZIO BLU Società cooperativa sociale di 

Faenza (RA) al fine di valutare l’equivalenza della  documentazione presentata in sostituzione 

del prescritto certificato di conformità alla norma UNI 11010:2002;

   - Secondo verbale del  Seggio di gara  prot. nr.  41361  del 05.11.2018, in seduta pubblica   

del  05.11.2018  relativo  alla  conclusione  della  fase  di  verifica  della  documentazione 

amministrativa  con  cui  si   esclude  il  concorrente  CONSORZIO  BLU  COOPERATIVA 

SOCIALE di Faenza per mancanza delle condizioni previste dall’art. 87 comma 1 del D.Ls. n. 

50/2016  non  avendo  il  concorrente  dimostrato  di  essere  stato  impossibilitato  ad  ottenere  il 

certificato entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta per motivi alla stessa non 

imputabili;

- terzo   verbale della  Commissione  giudicatrice  del  05.12.2018    (prot.  n.  41394  del 

05.12.2018) in seduta pubblica relativo  alla conclusione della fase di  apertura delle Buste B 

Offerta Tecnica, della verifica della presenza dei documenti richiesti  dal disciplinare e della 

ammissione dei n. 2 concorrenti alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche;

- quarto   verbale della  Commissione  giudicatrice  unico per  le  operazioni   di  valutazione 

tecnica ed attribuzione dei punteggi assegnati alle  offerte tecniche presentate dai concorrenti,  

svoltesi in quattro sedute riservate del 05 e 14 dicembre 2018  e del 07 e 24 gennaio 2019 

(prot. n. 3815 del 30 gennaio 2019);

La  Commissione giudicatrice nella  terza  seduta  riservata  del  07  gennaio  2019 ha  ritenuto 

inammissibile  l’offerta  tecnica  del  concorrente  COOSS  MARCHE  Cooperativa  Sociale 

Onlus  in  quanto  l’offerta  non  rispetta  i  requisiti  minimi  previsti  dal  Capitolato  Speciale 

d’Appalto ed esclude tale offerta dalla successiva fase di gara. 

- quinto verbale della Commissione giudicatrice del 31.01.2019  (prot. n. 4120 del 01.02.2019) 

relativo alla fase di  comunicazione dell’esclusione del concorrente  COOSS  MARCHE Soc. 

Coop.  Onlus,   alla  lettura  dei  punteggi  ottenuti  nell’offerta  tecnica  dal  concorrente  Coop. 

Sociale  QUADRIFOGLIO, alla  relativa   apertura  della  offerta  economica  del  concorrente 

suddetto ed  alla attribuzione dei relativi punti. La Commissione rileva che non sussistono le 

condizioni  previste  dall’art.  97, c.  3 del  D.lgs.  n.  50/2016  e  formula  la  proposta  di 

aggiudicazione in favore del concorrente COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c. 

Onlus con sede in V.le Savorgnano d’Osoppo 4/10 – 10064 PINEROLO (TO) che ha offerto il 

prezzo  di  €.  1.561.699,58 (euro  un  milione  cinquecento  sessantuno  mila  seicento 

novantanove/  58 centesimi  di  euro)  incondizionato  corrispondente  al  ribasso  percentuale 
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applicato sull’importo complessivo triennale posto a base di gara pari allo  0,220% ( in lettere 

zero  virgola  duecento  venti  per  cento)  escluso  IVA ed  oneri  di  sicurezza,  per  un  importo 

contrattuale offerto di €. 1.561.699,58   oneri di sicurezza e  IVA esclusa: 

4) di  aggiudicare  in  via  definitiva,  per  le  ragioni  indicate  in  premessa  che  qui  si  intendono 

integralmente  richiamate,  l’appalto  in  oggetto  indicato  in  favore  del  concorrente 

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c.  Onlus  -  – sede  in  V.le  Savorgnano 

d’Osoppo 4/10 – 10064 PINEROLO (TO) – tel. 0121 324811 fax 0121 324812 – C.F. e P.IVA 

03890320017  –  e-mail  quadrifoglio.pinerolo@coopquadrifoglio.com –  pec 

coop.quadrifoglio@pec.it  - che  ha  offerto  il  prezzo  di  €.  1.561.699,58 (euro  un  milione 

cinquecento  sessantuno mila  seicento novantanove/  58 centesimi  di  euro)  incondizionato 

corrispondente al ribasso percentuale applicato sull’importo complessivo triennale posto a base 

di gara pari allo  0,220% ( in lettere zero virgola duecento venti per cento) escluso IVA ed oneri  

di sicurezza, per un importo contrattuale offerto di €. 1.561.699,58 oneri di sicurezza e  IVA 

esclusa:   

5) di  prendere  atto  che  il  concorrente  suddetto  ha  dichiarato  di  non  subappaltare  parte  del 

contratto  a  terzi,    ha  dichiarato   che  i  costi  della  sicurezza  aziendali  (diversi  da  quelli 

rappresentati  dai  “costi  da  interferenza”)  che  saranno  sostenuti  per  garantire  le  prestazioni 

contrattuali in oggetto (art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016) sono pari ad €  26.700,00 anno 

(in lettere euro tremila euro/anno) e che i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 

10  del  D.Lgs.  50/2016,  sono  quantificati   in  €.  1.418.425,95  (in  lettere  euro  un 

milionequattrocentodiciottomilaquattrocentoventicinque   virgola  novantacinque centesimi  di 

euro),   che il regime IVA applicato è pari al 5% (cinque per cento), ha inoltre dichiarato di  

applicare al personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni di cui alla presente gara il  

CCNL Coop. Sociali ed ha scomposto il costo della manodopera  con le modalità indicate nel 

seguente prospetto:

Qualifica e categoria 
del  personale 
impiegato

Contratto  collettivo 
nazionale applicato

Costo €/h Ore 
considerate

Totale 
costo*ora

Coordinatore – E1 CCNL Coop. Sociali 20,60 2.520 €. 51.912,00

Educatore – D1 CCNL Coop. Sociali 17,80 41.904 €. 745.891,20

OSS  –  C2  con  Ind. 
turno

CCNL Coop. Sociali 18,55 27.225 €.  505.023,75

Ausiliario – B1 CCNL Coop. Sociali 15,60 4.506 €. 70.293,60
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Infermiere B2 San. CCNL Coop. Sociali 21,00 1.095 €. 22.995,00

Tecnici Attività - D1 CCNL Coop. Sociali 17,80 768 €. 13.670,40

Psicologo E2 CCNL Coop. Sociali 30,00 288 €. 8.640,00

Totale costo della manodopera €. 1.418.425,95

6) di dare atto che la presente  aggiudicazione   definitiva è efficace  ai sensi dell’art. 32 c. 7 del 

D.lgs. n. 50/2016 e  smi in quanto il procedimento, intrapreso dalla Stazione Unica Appaltante 

per  la  verifica  del  possesso dei  requisiti  generali  dichiarati  in  sede di  gara  dal  concorrente 

aggiudicatario provvisorio di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016  e speciali  è  concluso con 

esito positivo; 

7) di dare atto  che, in merito ai controlli previsti dalla normativa vigente sull’antimafia, è stata 

inviata in data 01.02.2019 la richiesta di informazione antimafia ai sensi dell’art. 91  del D.Lgs. 

159/2011 e s.m.i.  alla  Banca Dati Nazionale  mediante la piattaforma Si.Ce.Ant. del Ministero 

dell’Interno  ai  fini  dell’acquisizione  del  relativo  nulla  osta   relativo  al  concorrente 

aggiudicatario provvisorio dell’appalto di concessione in oggetto, il procedimento di verifica è 

ancora in corso e che  la mancanza dell’esito di tale verifica non inficia l’efficacia della presente 

aggiudicazione  dovendo la stessa essere effettuata ai fini della stipula del contratto;

8) di dare atto che, ai sensi dell’art.  92 del D. Lgs. n°159 del 2011 e successive modificazioni,  

essendo decorso il  termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta effettuata il 01.02.2019 da 

parte  della  Banca  dati  Nazionale  sopra  indicata,  senza  che  la  stessa  abbia  rilasciato  le 

informazioni,  il  committente  Comune  di  Fermignano,  potrà  procedere   con  la  stipula  del 

contratto sotto condizione risolutiva di revoca o recesso;

9)  di  dare  atto  che  l’aggiudicazione  di  cui  ai  punti  che  precedono,  interviene  ai  sensi  ed  alle  

condizioni  tutte  previste  nel  presente  atto,  nel  disciplinare  e  negli  atti  di  gara,  nonché  alle 

condizioni  di  cui  all’autocertificazione,   all’offerta  tecnica,  all’offerta  economica   presentati 

dall’Impresa  COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO s.c.  Onlus -  V.le Savorgnano 

d’Osoppo 4/10 – 10064 PINEROLO (TO)  per la partecipazione alla gara;

10)  di  dare  atto  che il  sottoscritto,  in  qualità  di  Responsabile  della  Struttura  Organizzativa 

procedente, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 

n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

10)  di  dare  atto  che è  stato  accertato  che  il  Responsabile  del  Procedimento,  Dott.ssa  Giuliana 

Bigonzi   –  Responsabile  del  Settore  Servizi  Socio  Educativi  Assistenziali  del  Comune  di 

Fermignano  non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della legge 
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n. 241/1990, nei confronti  dei  destinatari  del presente atto,  a  seguito di  rilascio di  apposita 

dichiarazione allegata al presente atto;

11) di  dare  atto  che  l’Unità  Organizzativa  responsabile  dell’istruttoria  è  la  P.O.  2.5  Appalti  e 

Contratti della Provincia di Pesaro e Urbino e che gli atti concernenti la presente  fattispecie 

possono essere visionati presso la suddetta P.O. Appalti e Contratti della  Provincia di Pesaro e  

Urbino;

12) di dare atto che il contratto avrà la durata di tre  anni con decorrenza dalla data di effettivo 

inizio  del  servizio,  con  possibilità  di  rinnovo  per  ulteriori  due  anni,   qualora  ricorrano  le 

condizioni necessarie e la normative vigente al momento del rinnovo lo consenta; 

13) di dare atto che il contratto non potrà essere stipulato comunque prima dei trentacinque giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione e che 

Comune di Fermignano   provvederà  a stipulare con il concorrente aggiudicatario  apposito 

contratto d’appalto  mediante atto pubblico in modalità elettronica con tutte le spese inerenti e 

conseguenti a carico dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 30/2016: 

14)  di  precisare  che  la  Stazione  Unica  Appaltante  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino  provvederà  a 

trasmettere  il  presente  provvedimento  completo  dei  n.  5   verbali  ad  esso  allegati,    al  

Responsabile Unico del Procedimento; 

15)  di provvedere, ai sensi dell’art.  76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, a dare comunicazione 

scritta ai partecipanti alla gara dell’esito della procedura, tramite posta elettronica certificata o 

altro strumento analogo (lettera raccomandata  con avviso di ricevimento):

16) di provvedere, contestualmente  all’atto con cui si comunica l’esito della procedura di gara al 

concorrente  escluso,  allo  svincolo  della  garanzia  a  corredo  dell’offerta  ai  sensi  dell’art.  93, 

comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016; 

17)   di dare atto che ai fini della pubblicazione sulla rete internet, per assolvere al principio di  

trasparenza e pubblicità, il presente provvedimento verrà pubblicato:  -all’Albo Pretorio on line 

della Stazione Appaltante;

- sulla sezione Amministrazione trasparente della Provincia di Pesaro e Urbino;

- sul profilo di committente di questa Amministrazione, sezione Appalti e Contratti;

    -  sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei Trasporti:  tramite  il  sistema  informatizzato 

dell’Osservatorio Regionale (procedura attuata dal 20.08.2018);

18) di dare atto che l’avviso di appalto aggiudicato sarà pubblicato su:

 GUUE;

 G.U.R.I. V^ Serie Speciale Contratti Pubblici
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Determinazione n. 389 del 19/04/2019

 Profilo  di  committente  della  Stazione  Unica  Appaltante 

http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandi-gare-e-appalti/categorie/1211/ 

 Albo Pretorio del Comune di Fermignano (PU);

 sezione  amministrazione  trasparente  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino: 

http://www.provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/ 

 Sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti:  tramite  il  sistema  informatizzato 

dell’Osservatorio Regionale della Regione Marche.

LV/lv

Il Direttore Generale
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma digitale
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Determinazione n. 389 del 19/04/2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 OGGETTO:  SUA –  STAZIONE  UNICA APPALTANTE  PROVINCIA DI  PESARO  E 
URBINO – APPROVAZIONE RISULTANZE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, 
PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO INTEGRATO PER DISABILI "LA CASA DEL 
SOLE"  COMPOSTO  DI  DUE  SERVIZI:  COMUNITA'  SOCIO  EDUCATIVA 
RIABILITATIVA –  CO.S.E.R.  E  CENTRO  SOCIO  EDUCATIVO  RIABILITATIVO  – 
C.S.E.R. - IN COMUNE DI FERMIGNANO (PU). NUMERO GARA ANAC: 7138593 - CIG 
7553550AA4 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 654 / 2019
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì  19/04/2019

Il responsabile del procedimento
DOMENICUCCI MARCO 

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e  
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia  
cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  digitalmente  
comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo  
Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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