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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Rep. n. 505 

Area 2 

Servizio Servizi Sociali 
 

Determina registrata 
in data 16/06/2021 

 
Oggetto: SERVIZI SOCIALI: CAMPO SOLARE -APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E 
AGGIUDICAZIONE IN PENDENZA DI EFFICACIA           
 

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° 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi); 

 il D.Lgs. n° 97/2016 (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 e s.m.i.; 

 il D.L. n° 76/2020; 

 il D.Lgs. n° 267/2000 ed in particolare gli artt.107 e 147 bis; 

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, conse-
guentemente, 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; 

PREMESSO CHE: 
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 con determinazione dirigenziale Area 2 n° 333 del 20/04/2021 il Comune di Loano ha indetto 
avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata tramite il Me.Pa 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, di importo inferiore alla soglia comunitaria, per 
l’affidamento dell’appalto del servizio campo solare “Estate Ragazzi” periodo 2021-2023 (D.L. 
Semplificazioni 76/2020 – art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016, art. 143 in combinato disposto con l’art. 
53 del medesimo D.Lgs. 50/2016) per un importo complessivo presunto pari ad euro 108.480,74/annui 
(centoottomilaquattrocentoottanta/74) corrispondenti ad euro 325.442,22 
(trecentoventicinquemilaquattrocentoquarantadue/22) IVA esclusa per il triennio, oltre al quinto per un 
valore massimo del servizio pari ad euro 390.530,66 (euro trecentonovantamilacinquecentotrenta/66 ) IVA 
esclusa; 

 con la medesima determinazione dirigenziale sono stati approvati gli atti di gara per la procedura di 
R.D.O sul Me.Pa; 

 il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, originariamente 
fissato in data 03/05/2021, è stato prorogato al 09/05/2021 con determinazione dirigenziale n° 347 del 
26/04/2021; 

  entro il suddetto termine sono regolarmente pervenute 5 manifestazioni di interesse da parte di 
operatori economici tutti invitati, in data 12/05/2021, all’RDO n. 2801625 sul Me.Pa: 

1) Cooperativa sociale Start Onlus con sede in Vigevano (PV); 

2) Euro & Promos Social Health Care Società cooperativa sociale con sede in Roma; 

3) Consorzio sociale Il Sestante società cooperativa con sede in Savona (SV); 

4) Ale.mar cooperativa sociale Onlus con sede in Pavia (PV); 

5) Silvabella Onlus con sede in Mortara (PV). 

 il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato in data 23/05/2021 ore 
12:00; 

entro il suddetto termine sono state regolarmente presentate 2 (due) offerte provenienti dai seguenti 
operatori economici: 

1) CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE SOCIETA' COOPERATIVA; 

2) COOPERATIVA SOCIALE START. 

 il criterio di aggiudicazione previsto dagli atti di gara è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016; 

 conseguentemente, con determinazione dirigenziale Area2 n° 430 del 24/05/2021 è stata nominata 
la Commissione giudicatrice nelle persone di: 

 dott.ssa Chiara Pizzignach – P.O. servizi sociali -Presidente; 

 dott.ssa Marisa Pastorino – Istruttore Direttivo Amministrativo Area Affari Legali e contratti– 
Commissario; 

 dott.ssa Silvia Torre – Istruttore Amministrativo Servizio scuola – Commissario; 

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

in data 26.05.2021, alle ore 10:00, presso l’Ufficio Acquisti del Comune di Loano, alla presenza 
del RUP dott.ssa Marta Gargiulo e della commissione giudicatrice si è provveduto all’apertura delle 
buste amministrative tutte regolari, rinviando al 28/05/2021 ore 9:00 l’apertura delle buste tecniche, 
come da verbale costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non 
materialmente allegato ma conservato agli atti; 

 alla seduta del 28/05/2021 di apertura delle buste tecniche presentate, accertata la regolarità 
formale delle medesime, la commissione ha iniziato la valutazione e fissato una nuova seduta riservata 
per la prosecuzione della valutazione dei progetti al 31.05.2021 ore 10:45 presso l’Ufficio Acquisti, come 
da verbale costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non 
materialmente allegato ma conservato agli atti; 
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al termine della suddetta valutazione, la media dei punteggi attribuiti ai due progetti è risultata la 
seguente: 

 

 
 

 Consorzio Sociale 
Il Sestante 

Cooperativa Sociale 
Start Onlus 

 ELEMENTI QUALITATIVI 
Punteggio massimo 

70 
 

 

A) 

Aderenza del progetto alle 
normative regionali vigenti 
ed attenzione alle 
caratteristiche del contesto 
territoriale di riferimento 

10 7,67 6 

B) 

Progetto tecnico 
organizzativo: 

verrà valutata l'originalità, 
fattibilità dello schema 
organizzativo, delle attività 
ludiche ricreative, il 
programma delle 
escursioni e dei laboratori 

30 25,67 21 

C) 

Figura del coordinatore: 

a) articolazione dei compiti 
del coordinatore quale 
parte attiva con il servizio 
evidenziandone le 
metodologie tecnico 
operative ( max 10 punti) 

b) valutazione curriculum 
professionale specifico ( 
max 10 punti) 

20 18,67 7,33 

D) 

Elementi innovativi e 
implementazioni 
aggiuntive, anche di natura 
tecnica, in relazione al 
servizio offerto, superiori a 
quelle minime indicate nel 
capitolato e/o non 
espresse nello stesso. 

 

10 7,33 9 

 

Conseguentemente, è stata elaborata la seguente graduatoria delle offerte tecniche presentate: 

1) Consorzio Sociale Il Sestante: 59,34 punti; 

2) Cooperativa Sociale Start Onlus: 43,33 punti. 
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A seguito della riparametrazione, la graduatoria definitiva degli operatori economici partecipanti è 
risultata essere: 

1) Consorzio Sociale Il Sestante: 70 punti; 

2) Cooperativa Sociale Start Onlus: 51,11 punti. 

in data 31/05/2021, alle ore 13:30 anziché alle ore 12,00, si sono svolte le operazioni di apertura 
delle buste economiche, il cui contenuto è risultato il seguente, come da verbale costituente parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegato ma 
conservato agli atti: 

CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE SOCIETA' COOPERATIVA: valore complessivo dell’offerta € 
313.369,62 – punteggio economico 15,78; 

COOPERATIVA SOCIALE START: valore complessivo dell’offerta € 302.486,94 – punteggio 
economico 30. 

La sommatoria dei punteggi tecnico ed economico ha generato la seguente graduatoria provvisoria: 

CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE SOCIETA' COOPERATIVA: punteggio totale complessivo 
85,78; 

COOPERATIVA SOCIALE START: punteggio totale complessivo 81,11. 

CONSIDERATO CHE la commissione giudicatrice, verificata la correttezza formale e sostanziale delle 
buste contenenti le offerte economiche dei due operatori economici, ha proposto al RUP di aggiudicare 
la procedura al Consorzio Sociale Il Sestante, risultato primo in classifica sulla base della sommatoria 
dei punteggi tecnici ed economici assegnati. 

DATO ATTO CHE sono ancora in corso le verifiche ex lege previste, conseguentemente l’aggiudicazione 
diverrà definitiva solo all’esito positivo delle medesime; 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 

DI DISPORRE, per le motivazioni espresse in narrativa, l’aggiudicazione dell’appalto del servizio campo 
solare “Estate Ragazzi” periodo 2021-2023, al Consorzio sociale Il Sestante con sede legale in Savona 
Corso italia 13/2 P.Iva 01395550096 per un importo complessivo di euro 313.369,62; 

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 ba-
se 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 8718360A43); 

  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; 



                                                                                                                       5/5 

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 

che, ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.), avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Genova entro il termine di 30 giorni 
dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunale avuta piena conoscenza. 
 

Il Dirigente del Servizio Servizi Sociali  
MARTA GARGIULO 

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


