
 

 

COPIA 

Determinazione  n.198 del 25.08.2016  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: DETERMINA  DI  AGGIUDICAZIONE  DEL  SERIVIZIO DI ASSISTENZA 

ALL'AUTONOMIA  PERSONALE SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

PER  IL  PERIODO  01.09.2016  -  31.07.2017  - (CIG: 6741905BFF)        

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese agosto nella sede municipale, la 

Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

PREMESSO che: 

- in data 05.07.2016 prot.n. 6530 è stato pubblicato, per 15 giorni consecutivi, ai sensi degli art.35, 

36 comma 2, lettera b), 95 e 216 comma 10, del D.Lgs 50/2016,  sul sito internet comunale apposito 

Avviso di manifestazione di interesse per l’espletamento della procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia personale scolastica per alunni diversamente 

abili - periodo dal 01.09.2016 al 31.07.2017 -;  

- con atto di determinazione  a contrarre del Responsabile dell’Area Amministrativa generale n. 184 

del 14.07.2016, sono stati approvati il relativo capitolato speciale d'appalto e la lettera di invito e 

suoi allegati, inerenti la suddetta  procedura negoziata;  

-  allo spirare del termine per la presentazione della manifestazione di interesse è pervenuta la sola 

candidatura dell’impresa Comunità Il Nucleo società cooperativa sociale Onlus con sede legale in 

Chiari; 

 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2 lettera b) alla procedura suddetta sono state invitate i seguenti n.5 

operatori economici: 

 Comunità Il Nucleo società cooperativa sociale onlus, con sede  in Chiari  (BS),  Via San 

Gervasio, n.3 ,  CF e P:IVA:  01699460984; 

  La Nuvola società cooperativa sociale - impresa sociale onlus, con sede in Orzinuovi (BS), 

Via Convento Aguzzano n.13/1 CF. e  P.IVA: 01700600982; 

 Serena società cooperativa sociale onlus, con sede in Lograto (BS), Via M. Montessori n.8 

CF e P.IVA 02840920173; 

 Tempo Libero - società cooperativa sociale onlus, con sede in Brescia, Via Spalto San 

Marco n.37/bis, CF e P.IVA : 02891720175 ; 

 Franciacorta cooperativa sociale a r.l., con sede in Palazzolo  s/o (Brescia), Via Paganini 

n.17 CF e P. IVA: 01671020988; 

-la gara è stata condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di 

comunicazione in forma elettronica, utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “SINTEL”; 

- entro le ore 12:00 del 06.08.2016, termine ultimo per la presentazione delle offerte, risultano 

presentate n. 2 offerte da parte delle seguenti  società: 

 Serena soc. coop. soc. Onlus                     id 1470321588202   in data 04.08.2016 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 



 

 

 Comunità Il Nucleo soc. coop.soc. onlus  id 1470389839093   in data 05.08.2016 

 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Generale n. 193 del 

08.08.2016, con la quale è stata nominata la Commissione di gara; 

 

VISTI i verbali di gara, predisposti dalla commissione di gara ed agli atti dell’ufficio, 

-verbale n. 1 del 09.08.2016 ore 9:00, seduta pubblica, di apertura della "documentazione 

amministrativa" con l'ammissione alla gara dei seguenti operatori economici: 

  Serena soc. coop. soc. Onlus di Chiari (BS) 

  Comunità Il Nucleo soc. coop.soc. onlus di Lograto (BS) 

 

-verbale n. 2 del 09.08.2016 ore 10:00, seduta riservata, di valutazione dell'offerta tecnica delle ditte 

ammesse alla gara con l'attribuzione dei seguenti punteggi: 

 

 Serena soc. coop. soc. Onlus                        punteggio  47  punti 

 Comunità Il Nucleo soc. coop.soc. onlus     punteggio  50  punti 

 

-verbale n. 3 del 10.08.2016 ore 10:00, seduta pubblica, di comunicazione dei punteggi attribuiti 

alle offerte tecniche delle ditte ammesse e l'apertura delle offerte economiche con la contestuale 

attribuzione del relativo punteggio, come di seguito riportato: 

 

 Serena soc. coop. soc. Onlus                      ribasso offerto 7,74%  punteggio econom. 39,19 

 Comunità Il Nucleo soc. coop.soc. onlus   ribasso offerto 7,90%  punteggio econom. 40,00 

 

e la presa d'atto del punteggio  complessivo assegnato: 

 punteggio offerta 

tecnica 

punteggio offerta 

economica 

punteggio 

complessivo 

Serena soc. coop. soc. Onlus                         47 39,19 86,19 

Comunità Il Nucleo soc. coop.soc. 

onlus      

50 40 90 

 

con conseguente proclamazione, da parte della Commissione di gara, dell’impresa Comunità il 

Nucleo società cooperativa sociale onlus di Chiari, aggiudicatario provvisorio, disponendo al 

contempo, la trasmissione dei verbali all’organo competente per l’adozione dei successivi 

adempimenti ivi compresa l’aggiudicazione provvisoria e definitiva; 

 

APPURATO che la Commissione di gara, in sede di apertura delle offerte economiche, non ha 

rilevato, l’esclusione dalla gara della  Comunità Il Nucleo soc. coop.soc. onlus, per la mancata 

indicazione nell’offerta economica,  dell’incidenza dei propri costi per la sicurezza aziendale, 

elemento  richiesto a pena di esclusione, considerato che l’indicazione fatta pari a zero equivale alla 

mancata indicazione dei propri costi aziendali e quindi alla mancanza di un elemento essenziale 

dell’offerta;    

 

DATO ATTO  che: 

- l’art.95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 dispone espressamente: “Nell’offerta economica 

l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”; 

- il richiamato art.95, comma 10, del  D.Lgs 50/2016 ha carattere immediatamente precettivo; 

- la mancata indicazione dei costi ( anche se pari a zero) comporta l’assenza sin dall’inizio di un 

elemento essenziale dell’offerta stessa prescritto tassativamente dal D.Lgs. 50/2016;  

- nella lettera d’invito alla presente procedura di gara, a pagina 21, lettera a.1) la stazione appaltante 

ha espressamente comminato la sanzione dell’esclusione  per il suddetto inadempimento;   



 

 

- nel modello di presentazione dell’offerta messo a disposizione della stazione appaltante ed 

utilizzato da entrambi i concorrenti veniva espressamente richiesta l’incidenza dei costi per la 

sicurezza aziendale propri dell’impresa; 

- l’aver indicato nella misura di €.0,00 (zero) l’incidenza dei propri costi equivale alla mancata 

specificazione degli stessi con conseguente presentazione di un’offerta difettosa di un suo elemento 

essenziale ed imperativo;   

 

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, che l’offerta presentata dall’impresa  Comunità Il 

Nucleo società cooperativa sociale onlus di Chiari non può essere presa in considerazione e pertanto 

è da ritenersi esclusa dalla gara  con conseguente aggiudicazione del servizio oggetto del presente 

atto all’impresa  Serena società cooperativa  sociale Onlus con sede in  Lograto (BS);                        

 

RITENUTO, pertanto, di escludere dalla procedura di gara l’impresa Comunità il Nucleo società 

cooperativa socile onlus di Chiari e di aggiudicare la gara in oggetto all’impresa  Serena società 

cooperativa  sociale Onlus con sede in  Lograto (BS) , che ha ottenuto  un punteggio complessivo  

pari a  86,91 offrendo un ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara nella misura del  

7,74%;  

 

DATO ATTO che la ditta aggiudicataria provvisoriamente sarà sottoposta a verifica su quanto 

dichiarato e prodotto in sede di partecipazione alla gara e se tali verifiche risulteranno positive si 

procederà con successivo atto di determinazione a confermare l'aggiudicazione definitiva in favore 

della società aggiudicataria provvisoriamente; 

 

CONSIDERATO che, il valore complessivo del servizio oggetto dell’appalto, per il periodo 

01.09.2016 -31.07.2017, è determinato in €.95.924,16 (oltre IVA al 5%), calcolato in base al costo 

orario offerto dall’impresa Serena soc. coop. soc. Onlus   pari ad €.17,53 (IVA esclusa) rispetto al 

costo orario posto a base di gara; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i. con specifico riguardo all’art. 107; 

 

VISTO il  D.Lgs. 50/2016; 

 

DATO ATTO che in assenza del Responsabile del Servizio Finanziario il visto di regolarità 

contabile viene apposto dal Segretario Comunale dott.ssa Maria Giuseppa Fazio; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI PRENDERE ATTO del contenuto dei verbali di gara predisposti dalla commissione, 

depositati presso l'ufficio segreteria; 

 

2. DI ESCLUDERE per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono riportate e 

trascritte, dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia 

personale scolastica per alunni diversamente abili - periodo dal 01.09.2016 al 31.07.2017, l’impresa 

Comunità Il Nucleo società cooperativa sociale onlus, con sede  in Chiari  (BS),  Via San Gervasio, 

n.3 ; 

3. DI AGGIUDICARE il  servizio di assistenza all’autonomia personale scolastica per alunni 

diversamente abili - periodo dal 01.09.2016 al 31.07.2017 all’impresa Serena società cooperativa 

sociale onlus, con sede in Lograto (BS), Via M. Montessori n.8 CF e P.IVA 02840920173; 

 



 

 

4. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà definitiva dopo l’esito positivo degli 

accertamenti circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dei documenti 

disciplinanti la gara; 

 

5.  DI DARE ATTO, che a seguito del ribasso percentuale offerto in sede di gara dall’impresa  

Serena società cooperativa sociale onlus, con sede in Lograto (BS), Via M. Montessori n.8 CF e 

P.IVA 02840920173 il valore complessivo dell’appalto, per il periodo 01.09.2016-31.07.2016, è 

determinato in €.100.720,37 ( (IVA 5 % compresa), pertanto l’impegno di spesa presunto,  a suo 

tempo prenotato con propria determinazione n. 184 del 14.07.2016, dovrà essere come di seguito 

rideterminato: 

 

a) €. 41.966,82  sul  capitolo n. 20141, Articolo 1, Missione 12, Programma 1, numero 

identificativo 20141 del bilancio finanziario 2016/2018 esercizio 2016; 

b) €. 58.753,55 sul  capitolo n. 20141, Articolo 1, Missione 12, Programma 1, numero 

identificativo 20141 del bilancio finanziario 2016/2018 esercizio 2017; 

 

6. DI DARE ATTO  che il  lotto creato mediante il sistema informatico dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici è il seguente CIG: 6741905BFF; 

 

7. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del settore 

finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli 

artt. 49  comma 1 del T.U. Dlgs 18/02/2000, n. 267. 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

CAPITOLO ART. MISS. PGM. IDENTIFICATIVO SOMMA € 

20141 1 12 1 20141 41.966,82  bil.2016  

20141 1 12 1 20141  58.753,55 bil.2017 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 25.08.2016 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 
 



 

 

                                                                       Determinazione n. 198 del 25.08.2016 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 25.08.2016       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 25.08.2016 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 
 


