
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 445

Area 2
Servizio Residenza Protetta Ramella

Determina registrata 
in data 26/05/2021 

Oggetto:  RESIDENZA  PROTETTA  RAMELLA:  EFFICACIA  AGGIUDICAZIONE  RESIDENZA
PROTETTA RAMELLA 2021 - 2024

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 a seconda variazione con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 15/04/2021;

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° 10 del 15/04/2021 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
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conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza
pubblica.

DATO ATTO  che in  relazione al  presente provvedimento sono state effettuate  con esito  positivo  le
valutazioni  di  regolarità  tecnica  e  di  correttezza  dell'azione  amministrativa  e  che l'esecutività  del
presente  provvedimento  è  subordinata  all'acquisizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

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;

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.

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;

con determinazione dirigenziale Area 2 n° 267 del 26/03/2021 è stata disposta 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 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;

con  la  medesima  determinazione  dirigenziale  è  stata  demandata a  successivo  apposito
provvedimento la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione e la stipula del contratto allorché sarebbe
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.; 

pertanto, concluse positivamente le verifiche ex lege previste, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla
BDNA senza  alcun  riscontro,  quindi  acquisita  l’autocertificazione  ex  art.  89  D.  Lgs  159/2011  non
materialmente allegata ma conservata agli atti; 

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;
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DI  DICHIARARE  efficace l'aggiudicazione  della  gara  per  l’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 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 IMPEGNARE con riferimento al  principio contabile di  cui  all'allegato 4/2 al  D.  Lgs.  118/2011,  sul
bilancio di previsione finanziario 2021/2023, e per la causale meglio in premessa evidenziata, quanto
sotto meglio specificato:

 oggetto dell'impegno:  affidamento  di servizi  nel  settore socio sanitario assistenziale presso la
Residenza Protetta Ramella di Loano periodo 01/06/2021 – 31/05/2024;

 importo dell'impegno: 2.239.654,93 oltre Iva al 5% e così per un totale complessivo pari ad euro
2.351.637,67

 soggetto creditore: Kursana s.c.r.l

DI IMPUTARE la spesa di cui al punto che precede,  relativa alle annualità 2021, 2022, 2023 con le
seguenti modalità:

Servizio : Residenza Protetta Ramella 

Creditore:
denominazione 

Missione
programma 

titolo

Cap. Art. CIG Descr. Impegno
Importo
Impegno 

n. imp. /
Sub

consorzio  cooperative
Kursana

12031 3055 1 8542255BD1 RESIDENZA 
PROTETTA 
RAMELLA: 
EFFICACIA 
AGGIUDICAZIO
NE RESIDENZA 
PROTETTA 
RAMELLA 2021 
- 2024

457.262,89 1179

consorzio  cooperative
Kursana

12031 3055 1 8542255BD1 RESIDENZA 
PROTETTA 
RAMELLA: 
EFFICACIA 
AGGIUDICAZIO
NE RESIDENZA 
PROTETTA 
RAMELLA 2021 
- 2024

783.879,24 1179

consorzio  cooperative
Kursana

12031 3055 1 8542255BD1 RESIDENZA 
PROTETTA 
RAMELLA: 
EFFICACIA 
AGGIUDICAZIO
NE RESIDENZA 
PROTETTA 
RAMELLA 2021 
- 2024

783.879,24 1179

DI DARE ATTO:
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che  l’impegno  di  spesa  relativo  all’annualità  2024  per  un  importo  complessivo  pari  ad  euro
326.616,35 Iva inclusa corrispondente al periodo 01/01/2024 – 31/05/2024 verrà costituito sul relativo
stanziamento ai sensi dell’art. 183 comma 2 lett. c), senza necessità di ulteriori atti;

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 ATTESTARE: 

ai sensi dell'art.107 c.3, lett.c), del D.Lgs.n° 267/2000 che il dirigente competente è autorizzato a
sottoscrivere il predetto contratto in forma digitale;

ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n° 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n.
190/2012,  l'insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale,  da parte  degli
assuntori del presente provvedimento; 

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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