
 

 

ORIGINALE 

Determinazione  n.240 del 28.09.2018 
(Cat. I.6) 

 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 
 
OGGETTO: PRESA  D'ATTO  DI INTERVENUTA EFFICACIA, PER ESITO POSITIVO 
DELLE  VERIFICHE  EFFETTUATE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 7, D.LGS    50/2016,   
DELL'AGGIUDICAZIONE   DEL   SERVIZIO DI ASSISTENZA  ALL'AUTONOMIA  
PERSONALE  SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE  ABILI  - PERIODO DAL 
01/09/2018 AL 31/07/2019 (CIG: 75832610F2);      
 
 
         L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese settembre nella sede municipale, la 
DR.SSA FAZIO MARIA GIUSEPPA,  
       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 

PREMESSO che: 
- ai sensi degli art.35, 36 comma 2, lettera b), 95 e 216 comma 10, del D.Lgs 50/2016,in data 

04.07.2018 prot.7883 è stato predisposto apposito avviso di manifestazione di interesse,  
finalizzato all’individuazione degli operatori economici interessati  ad essere invitati alla 
procedura negoziata, pubblicato per quindici giorni consecutivi, sul profilo del committente 
di questa stazione appaltante, all’indirizzo internet: www.comune.castelcovati.bs.it  sezione 
Amministrazione trasparente - Bandi e contratti, nonché all’Albo pretorio on-line, per 
l’espletamento della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza 
all’autonomia personale scolastica per alunni diversamente abili – periodo dal 01/09/2018 al 
31/07/2019 (CIG: 75832610F2); 

- che con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area Amministrativa Generale n. 
189 del 06.08.2018, ai sensi dell’art. 32, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, è stata 
indetta la gara d'appalto, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, mediante 
offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio in oggetto, e sono stati approvati il 
relativo capitolato speciale d'appalto e la lettera di invito e suoi allegati; 

- con lettera d’invito prot. n.8981del 06.08.2018, tenuto conto delle manifestazioni di 
interesse pervenute a seguito di avviso pubblico prot. 7883 del 04.07.2018, mediante la 
piattaforma informatica Sintel della Regione Lombardia, sono state invitate a presentare la 
propria migliore offerta le seguenti ditte: 

NOME PARTECIPANTE NAZIONE  PROV. COMUNE 

LA CORDATA INCLUSIONE E 
CITTADINANZA ATTIVA COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 
Via Cipro, 1 – 25124 Brescia -  (BS) 
CF e P.IVA:  03840410983 
Pec: lacordatasoccoop@legalmail.it  

IT BS BRESCIA 

SOCIAL SERVIZI SOCIETA’ IT MC CIVITANOVA MARCHE 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 

Provincia di Brescia 

 



 

 

COOPERATIVA SOCIALE 
Via Castelfidardo, 24 – 62012 Civitanova Marche 
-  (MC) 
CF e P.IVA:  01840110439 
Pec: amministrazione@pec.socialservizi.it 

ELEFANTI VOLANTI SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
Via  Enrico Ferri n.99 
 25123 Brescia (BS )  
CF e P.IVA:03180410981 
Pec: gruppoeva@pec.it 

IT BS BRESCIA 

TEMPO LIBERO SOCIETA’  
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS   
Via  XX settembre,72 -  25121 Brescia (BS) 
CF e P.IVA: 02891720175 
Pec: cooptempolibero@pec.confcooperative.it 

IT BS BRESCIA 

SERENA SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 
Via  Montessori,8 
 25030 Lograto  (BS )  
CF e P.IVA:01840110439 
Pec: serena-onlus@pec.confcooperative.it 

IT BS LOGRATO 

LA NUVOLA S.C.S. IMPRESA SOCIALE 
ONLUS 
Via  Convento Aguzzano, 13/L 
 25034 - Orzinuovi  (BS)  
CF: 03142780174  P.IVA: 01700600982 
Pec: lanuvola.coop@legalmail.it 

IT BS ORZINUOVI 

SOCIO CULTURALE COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 
Via  G. Ulloa, 5 -  Venezia Loc. Marghera 
cap.30175 (VE )  
CF e P.IVA: 02079350274 
Pec: socioculturale@pec.it 

IT VE VENEZIA LOC. MARGHERA 

COOPERATIVA SOCIALE NUOVO 
IMPEGNO Soc. coop. ONLUS 
Via  della Palazzina n.24 
 25124 Brescia  (BS )  
CF e P.IVA :03271040176 
Pec: nuovoimpegno@legalmail.it 

IT BS BRESCIA 

SANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  
Via  Vittor Pisani,14 -  20124 Milano (MI) 
CF e P.IVA: 08805500967 
Pec: sanacoopsoc@pec.it 

IT MI MILANO 

- 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” sul quale entro il termine di scadenza fissato per le ore 12:00 del 
22.08.2018, hanno presentato offerta le seguenti n.3 società: 

• SERENA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  di Lograto (BS) 

• ELEFANTI VOLANTI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di Brescia 

• SANA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE di Milano 
 
- con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Generale n. 197 del 22.08.2018, è 
stata nominata la relativa 2018Commissione di gara; 



 

 

- con determinazione n.198 del 27.08.2018 sono stati approvati, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016, avendo verificato la regolarità e la legittimità della procedura e delle operazioni 
degli atti di gara, i verbali di gara ivi compreso il verbale n.3 del 27.08.2018, con il quale è stata 
proposta l’aggiudicazione del servizio alla società SERENA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS, con sede in Via Montessori n.8 - 25030 Lograto (BS), CF e 
P.IVA:02840920173, avendo la stessa  raggiunto un punteggio complessivo  pari a 88,10, offrendo 
un  ribasso percentuale  del 8,05%, sull’importo a base di gara da applicarsi sull’importo orario 
posto a base di gara di € 19,00 (IVA 5% esclusa), corrispondente quindi ad all’offerta di un importo 
orario di € 17,47 (IVA 5% esclusa) per un valore complessivo presunto dell’appalto di  €. 
107.440,50 (IVA 5% esclusa);  
- con la richiamata determinazione n.198 del 27.08.2018, si è proceduto, quindi, ai sensi dell’art. 
32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, all’ aggiudicazione del servizio di assistenza all’autonomia 
personale scolastica per alunni diversamente abili – periodo dal 01/09/2018 al 31/07/2019 (CIG: 
75832610F2), alla società SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in 
Via Montessori n.8 - 25030 Lograto (BS), CF e P.IVA:02840920173, per l’importo di  €.112.812,52 
(IVA 5%  compresa),  subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo della verifica 
del possesso dei prescritti requisiti, che sarebbe stata attestata con apposito atto; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 33 “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento”, comma 1 del citato D.Lgs. n. 50/ 
2016 che dispone: “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo 
competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso 
previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo 
competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni”; 
- l’art. 32. - Fasi delle procedure di affidamento - del citato D.Lgs. n. 50/2016 che dispone al comma 
5^: “La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 
33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”, nonché il successivo comma 7 dispone che: 
“L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 
 
DATO ATTO CHE :  
- con la richiamata determinazione n. 198/2018, per quanto sopra esposto, il servizio è stato 
aggiudicato alla società SERENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in Via 
Montessori n.8 - 25030 Lograto (BS), CF e P.IVA:02840920173, precisando che l’efficacia 
dell’aggiudicazione, ai sensi del citato art. 32, comma 7, era subordinata alle procedure di verifica 
del possesso dei prescritti requisiti, in corso di attivazione contestualmente all’aggiudicazione 
provvisoria; 
- la richiamata determinazione n. 198/2018, è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e contratti; 
 
DATO ATTO   che l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 
50/2006, in esito ai controlli effettuati dal RUP dott.ssa Maria Giuseppa Fazio, in relazione al 
possesso, da parte dell'impresa aggiudicataria, dei requisiti auto dichiarati in sede di gara; 
 
RITENUTO , pertanto, di dichiarare che la determinazione n. 198 del 22.08.2018 di aggiudicazione 
del servizio di assistenza all’autonomia personale scolastica per alunni diversamente abili – periodo 
dal 01/09/2018 al 31/07/2019 (CIG: 75832610F2); alla società  SERENA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in  Lograto (BS), ha acquisito efficacia, come da 
istruttoria del RUP dott.ssa Maria Giuseppa Fazio, che ha accertato in capo all’aggiudicataria i 
requisiti  richiesti negli atti di gara; 
 



 

 

RITENUTO , altresì, di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, il relativo contratto verrà 
stipulato in forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte dell’aggiudicataria della 
necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; 
 
VISTI: 
- D.Lgs  n. 50/2016; 
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, (parti 
rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Dlgs n.50/2016); 
- T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
1) DI DARE ATTO , per quanto sopra esposto, che sono state positivamente effettuate le verifiche 
del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e 
finanziario, auto dichiarati in sede di gara dalla società SERENA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS, con sede in Via Montessori n.8 - 25030 Lograto (BS), CF e 
P.IVA:02840920173, per l’importo complessivo di €.112.812,52 (IVA 5% compresa); 
 
2) DI DARE ATTO e dichiarare che l'aggiudicazione valida assunta con propria determinazione 
n.198 del 27.08.2018 è divenuta efficace e definitiva con effetti ex tunc, ai sensi dell'art. 32, comma 
7, del D.Lgs. 50/2006, in seguito al positivo esito ai controlli effettuati dal RUP in relazione al 
possesso, da parte dell'impresa aggiudicataria, dei requisiti dalla stessa auto dichiarati in sede di 
gara; 
 
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” alla specifica sezione bandi di gara e contratti, all’originario link di 
pubblicazione della relativa procedura 
 
4) DI DARE ATTO  che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, e secondo quanto disposto negli atti di 
gara,  il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, previa presentazione da 
parte dell’aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo 
di cauzione definitiva. 
             

         
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Dott.ssa Maria G. Fazio 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                       Determinazione n. 240 del 28.09.2018 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 
per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì 28.09.2018       IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 
         
 
 

 
 

  
 
  
 
 
          
          


