
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 267

Area 2
Servizio Residenza Protetta Ramella

Determina registrata 
in data 26/03/2021 

Oggetto:  RESIDENZA PROTETTA RAMELLA: APPROVAZIONE VERBALI  E AGGIUDICAZIONE IN
PENDENZA DELLE VERIFICHE RESIDENZA PROTETTA RAMELLA

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:

la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

il  D.Lgs.  n°  97  del  25.05.2016  (Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del
D.Lgs. 14.03.2013, n° 33);

il  Regolamento  679/2016  UE  "Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati”,
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;

il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

il D. Lgs. n° 50/2016;

la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n°  55 del  30/12/2020 di  approvazione  del  bilancio
dell’ente soggetto da ultimo a variazione con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 01/03/2021;

la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n°  90  del  30/09/2020  di  approvazione  del  D.U.P.  e,
conseguentemente,  del  programma  biennale  acquisti  servizi  e  forniture  periodo  2021-2023  e  la
deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 01/03/2021 di approvazione del relativo aggiornamento;

la deliberazione di  Giunta comunale n° 95 del 09/10/2020 di approvazione del vigente Piano
triennale di prevenzione della corruzione;

il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107 e 147 bis nonché le disposizioni recate dall'art.
183,  comma 8,  del  medesimo decreto che introduce l'obbligo a carico del  responsabile  che adotta
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il  programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza
pubblica.
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PREMESSO CHE

il Comune di Loano, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 984 del 07/12/2020, ha
avviato la procedura di gara per l’affidamento dei servizi del settore socio sanitario assistenziale presso
la Residenza Protetta Ramella di Loano, per anni tre con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni ed
eventuale  proroga  massima  di  sei  mesi  nelle  more  dell'espletamento  della  gara  per  un  nuovo
affidamento, con decorrenza presunta dal 01/03/2021, utilizzando la piattaforma telematica Sintel di Aria
S.p.A.;

il  termine ultimo per la presentazione delle offerte su Sintel  è stato fissato per il  10/01/2021,
automaticamente rinviato dal sistema Sintel al 15/01/2021 a causa di una sospensione temporanea della
procedura da parte della Stazione Appaltante legata a ritardi nella pubblicazione del bando;

entro il  suddetto termine sono state regolarmente presentate 9 (nove) offerte provenienti  dai
seguenti operatori economici, ed in particolare nell'ordine di arrivo:

1 Il Cigno Cooperativa Sociale Onlus;

2 Eurotrend Assistenza s.c.r.l.;

3 Sana Società Cooperativa Sociale;

4 Euro & Promos Social Health Care Società Cooperativa Sociale;

5 Consorzio di Cooperative Kursana Coop. Soc. a r.l.;

6 Consorzio stabile H.C.M.;

7 Cooperativa San Carlo Onlus, Società Cooperativa Sociale;

8 Consorzio Sociale Il Sestante Società Cooperativa;

9 Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus;

gli  atti  relativi  alla  procedura  hanno  previsto  quale  criterio  di  scelta  dell’affidatario  quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016, con attribuzione di 80
punti all’offerta tecnica e di 20 punti all’offerta economica;

con determinazione dirigenziale n. 49 del 18/01/2021 è stata nominata la Commissione per la
valutazione delle offerte tecniche così composta:

• dott.ssa Rosetta Barbuscia - Segretario Generale - Presidente;

• dott. Francesco Savoldi – P.O. - Istruttore Direttivo Amministrativo – Commissario;

• dott.ssa Eleonora Saettone - Istruttore Direttivo Amministrativo – Commissario;

• dott.ssa Arianna Messina - Istruttore Amministrativo con funzioni di Segretario.

la  documentazione  amministrativa  presentata  dagli  offerenti,  aperta  telematicamente  in  data
18/01/2021, è risultata in regola con le previsioni del disciplinare di gara, come da verbale allegato alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

i commissari hanno provveduto singolarmente ad una prima lettura dei progetti tecnici presentati,
attribuendo discrezionalmente i singoli punteggi;

per la valutazione congiunta dei progetti tecnici, la commissione giudicatrice si è riunita in data
22/01/2021 alle ore 10:00,  proseguendo i  lavori  il  16/02/2021 alle ore 15:30 (riunione telematica da
remoto), il 17/02/2021 alle ore 11:00 ed il 22/02/2021 alle ore 10:30 (riunione telematica da remoto),
come da verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e dal quale risultano
assegnati i seguenti punteggi all'offerta tecnica:

DITTA PUNTI ATTRIBUITI PUNTI RIPARAMETRATI

Consorzio di Cooperative 
Kursana s.c.r.l.

73,34 80
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Consorzio Sociale Il Sestante 
Soc. Coop.

71,99 78,53

Euro & Promos Health Care 
Società Coop. Sociale

67,67 73,82

Sana Soc. Coop. Sociale 67 73,08

Coop. San Carlo Onlus Soc. 
Coop. Sociale

64,01 69,82

Eurotrend Assistenza s.c.r.l. 62,32 67,98

Consorzio stabile  H.C.M. 61,34 66,91

Il Cigno Coop. Soc. Onlus 61,33 66,90

Insieme Soc. Coop. Sociale 
Onlus

58,35 63,65

In esito alla suddetta valutazione la Stazione Appaltante ha provveduto ad inserire i punteggi sul sistema
Sintel e ad aprire le offerte economiche nella seduta pubblica del 25 febbraio 2021 che sono risultate le
seguenti, come da verbale allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:

DITTA OFFERTA ECONOMICA IVA ESCLUSA

Consorzio di Cooperative 
Kursana s.c.r.l.

2.239.654,93

Consorzio Sociale Il Sestante 
Soc. Coop.

2.157.046,55

Euro & Promos Health Care 
Società Coop. Sociale

2.156.596,37

Sana Soc. Coop. Sociale 2.232.902,20

Coop. San Carlo Onlus Soc. 
Coop. Sociale

2.163.349,10

Eurotrend Assistenza s.c.r.l. 2.120.356,73

Consorzio stabile  H.C.M. 2.245.057,11

Il Cigno Coop. Soc. Onlus 2.159.530,43

Insieme Soc. Coop. Sociale 
Onlus

2.081.671,08

In  esito  all'attribuzione  di  entrambi  i  punteggi  (tecnico  ed  economico),  è  risultato aggiudicatario  il
consorzio di cooperative Kursana s.c.r.l con sede in  Bergamo,  via  Verdi  25/ C.F./P.  Iva  03146630169,
secondo la seguente tabella:
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DITTA PUNTEGGIO TECNICO PUNTEGGIO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO TOTALE

Consorzio di 
Cooperative Kursana 
s.c.r.l.

80 18,59 98,59

Consorzio Sociale Il 
Sestante Soc. Coop.

78,53 19,30 97,83

Euro & Promos Health 
Care Società Coop. 
Sociale

73,82 19,31 93,13

Sana Soc. Coop. 
Sociale

73,08 18,65 91,73

Coop. San Carlo Onlus 
Soc. Coop. Sociale

69,82 19,24 89,06

Eurotrend Assistenza 
s.c.r.l.

67,98 19,64 87,62

Consorzio stabile  
H.C.M.

66,91 18,54 85,45

Il Cigno Coop. Soc. 
Onlus

66,90 19,28 86,18

Insieme Soc. Coop. 
Sociale Onlus

63,65 20 83,65

a  seguito  dell’attribuzione  del  punteggio  ad  entrambe  le  offerte  (tecnica  ed  economica)  la
piattaforma telematica Sintel ha evidenziato automaticamente una soglia di anomalia per 8 operatori
economici su 9;

conseguentemente, il RUP ha provveduto a richiedere chiarimenti scritti agli operatori economici
partecipanti, come da verbale allegato alla presente;

a seguito della  suddetta richiesta di  chiarimenti  il  Rup ha  dichiarato non sussistere fondata
causa di esclusione per nessuna delle ditte che hanno partecipato alla procedura;

nelle more dell’espletamento della procedura, con determinazione dirigenziale Area 2 n° 137 del
22/02/2021 è stato prorogato di un mese (marzo 2021) l’affidamento in essere a favore del precedente
aggiudicatario RTI Consorzio Sociale Il Sestante di Savona e Cir Food di Reggio Emilia;

nelle more della conclusione delle verifiche ex lege previste sull’aggiudicatario, con determinazione
dirigenziale Area 2 n° 200 del 08/03/2021  è stato prorogato  di altre due mensilità (aprile-maggio 2021)
l’affidamento in essere a favore del precedente aggiudicatario RTI Consorzio Sociale Il Sestante di Savona
e Cir Food di Reggio Emilia;

qualora  l’esito  dei  suddetti  controlli  dovesse  essere  positivo,  si  procederà  con  apposito
provvedimento a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione;

DETERMINA

DI DISPORRE, per le motivazioni espresse in narrativa,  l’aggiudicazione dell’affidamento di servizi nel
settore socio sanitario assistenziale presso la Residenza Protetta Ramella  di Loano, per anni tre  con
possibilità  di  rinnovo  per  ulteriori  tre  anni  ed  eventuale  proroga  massima  di  sei  mesi  nelle  more
dell'espletamento della gara per un nuovo affidamento,  al  consorzio di cooperative Kursana s.c.r.l con
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sede in  Bergamo,  via  Verdi  25/ C.F./P.  Iva  03146630169  per  un importo  complessivo  pari  ad  euro
2.239.654,93 Iva esclusa e decorrenza al 01/06/2021;

DI DEMANDARE a successivo apposito provvedimento la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione
e la  stipula del  contratto allorché sarà  terminata positivamente la  verifica del  possesso dei  requisiti
prescritti, a norma dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

DI DARE ATTO 

che a seguito del presente provvedimento è stato richiesto  all’ANAC il Codice di identificazione
del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in
base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità
e si provvederà al pagamento del contributo se dovuto (CIG 8542255BD1);

che agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a fornire
il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;

di aver  compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 183, comma 8,  del
D.Lgs. n. 267/2000;

che il  controllo contabile  è effettuato dal  responsabile del servizio finanziario  ed è esercitato
attraverso il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cui è subordinata
l'esecutività del presente provvedimento;

che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE MANDATO affinchè il presente provvedimento venga pubblicato  mediante affissione all’albo
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

DI  PROVVEDERE, inoltre,  agli  adempimenti  di  pubblicazione  obbligatoria,  ai  sensi  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;  

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente
provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e
ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal
regolamento comunale  ovvero da quello  in cui  l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia
comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Dirigente del Servizio Residenza Protetta Ramella 
MARTA GARGIULO

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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