COPIA

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

770

Data di registrazione

05/08/2019

Bando di gara per l’affidamento dei progetti comprendenti un “ CENTRO DI
ACCOGLIENZA NOTTURNA” – ERGA OMNES indetto con procedura
aperta ex art. 60 e 95 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. Determina n. 488/2019.
Approvazione Verbali della Commissione Giudicatrice e
AGGIUDICAZIONE. CIG 7852059C0F

IL RESPONSABILE DELL' AREA 5

PREMESSO CHE:
- con determinazione n. 488 del 16/05/2019 sono state indette n. 2 gare con procedura aperta ex
art. 60 e 95 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per l’affidamento, in particolare, anche dei progetti
comprendenti un “CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA” – ERGA OMNES a decorrere dalla
sottoscrizione del contratto per tre anni
- per la suddetta procedura di gara il R.U.P. è la sottoscritta Dott.ssa Maria Grazia De Rinaldis Responsabile
del settore Servizi Sociali, giusto Decreto Sindacale n. 9 del 21/05/2019;
- è stata fissata la data del 05/06/2019 alle ore 12:00 quale scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione;
- entro la scadenza summenzionata è pervenuta una sola offerta di cui al prot. 11540/19 consegnata dalla
Cooperativa Sociale “Il Sogno”, Via Lecce 201, 72027 San Pietro Vernotico;
- si è proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice con Determinazione n. 674 del 04/07/2019;
- che per tale Bando è stato acquisito il seguente CIG 7852059C0F
TENUTO CONTO che
- le operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa contenuta nella offerta
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ricevuta, si sono svolte nella seduta pubblica del 08/07/2019; a conclusione di tale seduta la
Commissione ha ammesso la cooperativa “Il Sogno” alla fase successiva dell’esame del progetto
tecnico;
- le operazioni di apertura ed esame della offerta tecnica contenuta nell’offerta ricevuta si sono

svolte nella seduta non pubblica del 22 luglio 2019;
- in data 24/07/2019, come previsto dall’art. 14 del Bando di Gara, la Commissione Giudicatrice si

è riunita, in seduta pubblica, per la lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e quindi
successivamente all’analisi dell’offerta economica;
PRESO ATTO che
- l’affidamento avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici.
- alla luce della offerta tecnica e della offerta economica presentata, sono stati attribuiti all'operatore
concorrente i punteggi totali sotto indicati:
DENOMINAZIONE OPERATORE
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

Cooperativa Sociale “Il Sogno”

67/80

20/20

- nel presente procedimento di gara, in accordo a quanto disposto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n.
64 del 26/03/2019, il Comune concorre finanziariamente – oltre che con l’immobile di proprietà sito in San
Pietro Vernotico in Via Albatros n.2, piano primo completo di arredi e attrezzature e facendosi carico della
manutenzione straordinaria dello stesso – a copertura parziale dei costi di gestione del servizio, fino
all’importo massimo annuo di € 49.500,00, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara per gli anni
2019, 2020, 2021. Pertanto, il prezzo a base di gara è pari a complessivi € 148.500,00. La redazione ed il
costo relativi al D.U.V.R.I. rimane a carico della ditta affidataria.
-che il ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari all'1% ( uno per cento), quindi l'importo con

cui il Comune di San Pietro Vernotico concorre finanziariamente per ogni annualità a copertura
parziale dei costi di servizio si riduce ad € 49.005,00;
CONSTATATO CHE
- per il progetto è già stato acquisito apposito CIG n. 7852059C0F con Determinazione Dirigenziale
n. 488 del 16/05/2019 ;
- per tale progetto sono già stati acquisiti, con Determinazione Dirigenziale n. 488 i relativi
impegni;
- il Responsabile del procedimento ha redatto apposita relazione, allegata alla presente, per avviare
una aggiudicazione in via d'urgenza del servizio.
RITENUTO
- di dover procedere all'aggiudicazione in via d'urgenza ex art. 32 comma 8 e art. 163 comma 4 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.iii con riserva di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e l’assenza di
profili ostativi in capo al soggetto medesimo. Ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. n. 50/ 2016 verrà
verificato il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecniche e
professionali.
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RILEVATO
- che per espressa previsione dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non potrà comunque
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del presente
provvedimento di aggiudicazione;
VISTI
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla
Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05/04/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione anno 2019-2021.
TUTTO ciò premesso

DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1) Di prendere atto ed approvare le risultanze dei verbali sottoscritti dalla commissione giudicatrice
nominata con Determinazione Dirigenziale n. 674 del 04/07/2019 che si allegano alla presente e ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
2) di prendere atto della relazione predisposta dalla sottoscritta Dott.ssa Maria Grazia De Rinaldis,
allegata alla presente, nella quale si indicano I motivi dell'esecuzione in via d'urgenza del progetto
“ CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA” – ERGA OMNES
3) di aggiudicare, in conseguenza, in via d'urgenza ex art. 32 comma 8 e art. 163 comma 4 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.iii l'affidamento dei progetti comprendenti un “ CENTRO DI ACCOGLIENZA
NOTTURNA” – ERGA OMNES per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto, alle condizioni di cui al capitolato d'oneri approvato con la determinazione dirigenziale
n. 488/2019, in premessa richiamata così come integrato dal progetto tecnico prodotto in sede di
gara, alla ditta Coop. Soc. Il Sogno a r.l. da San Pietro Vernotico, assegnando un contributo
finanziario pari ad € 147.015,00 riveniente dal ribasso del 1% offerto in sede di gara sul prezzo base
di € 148.500,00;
4) di dare atto che, come stabilito al punto 9) del bando di gara l'aggiudicazione è subordinata alle
disposizioni contenute dalla normativa antimafia vigente e, precisamente, dal D.Lgs. 06.09.2011, n. 159
e ss.mm.ii.;
5) di imputare la spesa complessiva di € 147.015,00, compresa IVA, al cap. 5652 dell’intervento
1100403 cosi di seguito meglio specificato:
-la somma di € 20.418,75 sul capitolo 5652 miss. 12 prog. 04 tit. 1030215999 bilancio 2019;

- la somma di € 49.005,00 sul capitolo 5652 miss. 12 prog. 04 tit. 1030215999 bilancio 2020;
-la somma di € 49.005,00 sul capitolo 5652 miss. 12 prog. 04 tit. 1030215999 bilancio 2021;
- la somma di € 28.586,25 sul capitolo 5652 miss. 12 prog. 04 tit. 1030215999 bilancio 2022;
rideterminando l’impegno di spesa già assunto con la determina n. 488 del 16/05/2019 in premessa
richiamata;
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6) di procedere, in qualità di RUP, ad attivare:
-le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-le verifiche circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all’aggiudicatario;
-l'acquisizione, dall’aggiudicatario, della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs.
50/2016 e ogni altro documento necessario alla stipula del contratto;
7) Di dare atto per tale gara è già stato acquisito apposito CIG 7852059C0F con Determinazione
Dirigenziale n. 488 del del 16/05/2019;
8) di dare atto che per espressa previsione dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non
potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni
del presente provvedimento di aggiudicazione, e, come stabilito nel bado di gara, sarà redatto con la
forma dell'atto pubblico amministrativo;
9) che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di San Pietro Vernotico ai
sensi della normativa sulla trasparenza.

L`ESTENSORE

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Maria Concetta MEO

f.to Dott.ssa Maria Grazia De Rinaldis

Lì 31/07/2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Dott.ssa Maria Grazia DE RINALDIS
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Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Num.Imp Sub_Imp.

1

2019

5652

Bando di gara per l’affidamento dei progetti
comprendenti un “ CENTRO DI ACCOGLIENZA
NOTTURNA” – ERGA OMNES indetto con procedura
aperta ex art. 60 e 95 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
Determina n. 488/2019. Approvazione Verbali della
Commissione Giudicatrice e AGGIUDICAZIONE

20418,75

483

2

2020

5652

Bando di gara per l’affidamento dei progetti
comprendenti un “ CENTRO DI ACCOGLIENZA
NOTTURNA” – ERGA OMNES indetto con procedura
aperta ex art. 60 e 95 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
Determina n. 488/2019. Approvazione Verbali della
Commissione Giudicatrice e AGGIUDICAZIONE

49005,00

483

3

2021

5652

Bando di gara per l’affidamento dei progetti
comprendenti un “ CENTRO DI ACCOGLIENZA
NOTTURNA” – ERGA OMNES indetto con procedura
aperta ex art. 60 e 95 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
Determina n. 488/2019. Approvazione Verbali della
Commissione Giudicatrice e AGGIUDICAZIONE

49005,00

483

4

2022

5652

Bando di gara per l’affidamento dei progetti
comprendenti un “ CENTRO DI ACCOGLIENZA
NOTTURNA” – ERGA OMNES indetto con procedura
aperta ex art. 60 e 95 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
Determina n. 488/2019. Approvazione Verbali della
Commissione Giudicatrice e AGGIUDICAZIONE

28586,25

483

L`Istruttore
Daniela PRESO

Lì 05/08/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1201
Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'albo pretorio il giorno 05/08/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Dalla sede Municipale, addì 05/08/2019
L`addetto alla Pubblicazione
f.to LUIGI VENTRELLA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
San Pietro V.co, 05/08/2019
______________________
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