
DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER 
L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-108

L'anno 2017 il giorno 24 del mese di Luglio il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualita'  
di  dirigente  di  Settore  Gestione  Servizi  Per  L'Infanzia  E  La  Scuola  Dell'Obbligo,  ha 
adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  Aggiudicazione, definitiva, a seguito di una procedura aperta, ai sensi degli 
artt.  3  – comma 1 lett.  sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016, alla Società Cooperativa Sociale 
CO.SER.CO.  ONLUS  dei  servizi  socio  educativo,  socio  assistenziale  specialistico  e 
sostegno didattico di cui al LOTTO 4 (Medio Ponente – Ponente), per il periodo di 13 mesi 
a decorrere dal 1 settembre 2017, per l’importo complessivo di Euro 1.068.444,67, al netto 
dell’I.V.A. 5%, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso 
pari ad Euro 1.113,40 – CIG 69921844C5

Adottata il 24/07/2017
Esecutiva dal 27/07/2017

24/07/2017 GAGGERO ANGELA ILARIA
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DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI
- SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-108

Aggiudicazione, definitiva, a seguito di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 – comma 1 
lett. sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016, alla Società Cooperativa Sociale CO.SER.CO. ONLUS dei 
servizi socio educativo, socio assistenziale specialistico e sostegno didattico di cui al LOTTO 4 
(Medio Ponente – Ponente), per il periodo di 13 mesi a decorrere dal 1 settembre 2017, per 
l’importo complessivo di Euro 1.068.444,67, al netto dell’I.V.A. 5%, compresi gli oneri per la 
sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari ad Euro 1.113,40 – CIG 69921844C5

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 ed, in particolare,  l’art.  107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, 
nonché l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;

- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle di-

pendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell’Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 20 del 28 aprile 2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza gestio-

nale dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26 comma 6;
- il D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017;
- la determinazione dell’A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE: 
- la deliberazione CC n. 48 del 02/05/2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e 

programmatici 2017-2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo di 

Gestione 2017/2019”;
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VISTE
in particolare:
- la Legge n. 104 del 05.02.92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti  

delle persone handicappate”;
- la Legge regionale n. 19 del 12.04.94 “Norme per la prevenzione riabilitazione e l’integrazione 

sociale dei portatori di handicap”;
- la circolare del Ministero Istruzione Università e Ricerca n. 3390 del 30 novembre 2001 avente 

ad oggetto “Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap”;
- la legge regionale n. 15 del 08/06/2006 “Norme ed interventi in materia di diritto all’istruzione 

e alla formazione” in cui all’art 5 si prevede che le funzioni concernenti gli interventi in materia 
di Diritto allo Studio ai sensi del D.P.R. 616/1977 e del D. L.gs. n. 112/1998, sono esercitate 
dai Comuni, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche;

PREMESSO che:
- il Comune di Genova al fine di garantire, secondo quanto previsto dalla legge della Regione Li-

guria n. 15/2006, il diritto allo studio degli alunni/studenti disabili, deve assicurare  l’erogazio-
ne del servizio socio educativo e socio assistenziale specialistico;

- necessita, altresì, fornire un servizio di sostegno didattico per le scuole e i nidi d’infanzia co-
munali frequentati da bambini disabili al fine di favorire la piena integrazione degli stessi nelle 
diverse attività didattiche e ludico ricreative, indispensabile per lo sviluppo della loro socializ-
zazione;

- i servizi socio-educativo, socio-assistenziale specialistico e di sostegno didattico vengono, sto-
ricamente, affidati in appalto, previa gara ad evidenza pubblica;

- il 28 febbraio 2017 è terminato il periodo di validità contrattuale degli Accordi Quadro 1, 2, 3, 
4, e 5 repertori nn. 67786/2015, 67784/2015, 67785/2015 67788/2015, 67787/2015, stipulati 
con atto pubblico;

- con determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-20, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto 
all’indizione di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 – comma 1 lett. sss) e 60 del D.Lgs. 
50/2016, per l’affidamento dei servizi socio educativo, socio assistenziale specialistico e soste-
gno didattico, ripartiti in cinque lotti funzionali, di cui all’art. 3 comma 1 lettere qq) del D.Lgs. 
50/2016, individuati su base territoriale, per il periodo di 13 mesi a decorrere, presumibilmente, 
dal 1 Giugno 2017, con l’opzione di prosecuzione sino ad un massimo di 12 mesi, per l’importo 
complessivo massimo preventivato di Euro 10.154.492,37, comprensivo degli oneri per la sicu-
rezza e del valore dell’opzione, il tutto oneri fiscali esclusi, da aggiudicarsi, per ciascun lotto, ai 
sensi dell’art. 95 – comma 3 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- con determinazione dirigenziale n. 2017-280.0.0.-9 del 13/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, 
è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice per 
l’esame e la valutazione delle offerte pervenute nell’ambito dell’anzidetta proceduta aperta; 

PRESO ATTO:
- dei lavori svolti dalla Commissione giudicatrice di cui è dato un dettagliato riscontro nel verba-

le a cronologico n. 102 del 25/05/2017, depositato agli atti d’ufficio presso la Direzione Stazio-
ne Unica Appaltante e Servizi Generali – Settore Gare e Contratti;
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- in particolare, che per il LOTTO 4 (Medio Ponente – Ponente), è risultata prima in graduatoria 
la Società Cooperativa Sociale CO.SER.CO. ONLUS, alla cui offerta tecnica la Commissione 
Giudicatrice ha attribuito il punteggio complessivo di 68,58 punti mentre, in sede di offerta 
economica, offrendo una percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara pari al 4,44%, 
ha ottenuto il punteggio massimo, ovvero 30 punti, conseguendo il punteggio complessivo di 
98,58 punti;

- in applicazione dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, che l’offerta di cui sopra risulta presuntivamen-
te anomala;

- che il R.U.P., con il supporto della Commissione giudicatrice, a seguito dell’esame della docu-
mentazione prodotta dalla Società a giustificazione della sospetta anomalia, ha accertato la con-
gruità dell’offerta presentata;

- che nella seduta pubblica del 19 luglio 2017 sono stati resi pubblici gli esiti della verifica del-
l’anomalia dell’offerta dei lotti 1, 2 , 3, 4 e 5 oggetto della procedura aperta di cui in premessa; 

- che in applicazione a quanto previsto dagli atti di gara, la percentuale di ribasso offerta, pari al 
4,44%, opererà indistintamente su tutti i prezzi delle unità di servizio  a base di gara, al netto di 
Euro 0,02 a unità di servizio per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;

RILEVATO che:
- la Società Cooperativa Sociale CO.SER.CO. ONLUS ha comprovato il possesso dei requisiti di 

carattere speciale disposti nel Disciplinare di gara;
- in esecuzione di quanto disposto dall’art. 80 del Codice sono state attivate nei confronti della 

suddetta Società le verifiche afferenti il possesso dei requisiti di carattere generale;
- con riferimento alla normativa antimafia, si è proceduto all’avvio dell’istruttoria attraverso la 

Banca  Dati  Nazionale  per  la  documentazione  Antimafia  (B.D.N.A.)  prevista  dal  D.P.C.M. 
n.193/2014  per  l’ottenimento  dell’informazione  antimafia  ai  sensi  dell’art.  91  del  D.Lgs. 
159/2011 e che, in caso di esito interdittivo, si procederà all’annullamento dell'aggiudicazione, 
ovvero, alla risoluzione del contratto;

- essendovi un’altra offerta per il lotto in oggetto, opera il c.d. “stand still” di cui all’art. 32 com-
ma 9 D. lgs. 50/2016, per il quale: “Il contratto non può comunque essere stipulato prima di 
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudica-
zione”;

RITENUTO 
di  procedere  all’aggiudicazione  definitiva,  ancorché  subordinata  all’esito  delle  verifiche  dei 
requisiti di cui sopra ed al decorso dello “stand still”, a favore della Società  Cooperativa Sociale 
CO.SER.CO.  ONLUS  dei  servizi  socio  educativo,  socio  assistenziale  specialistico  e  sostegno 
didattico  di  cui  al  LOTTO  4  (Medio  Ponente  –  Ponente) per  l’importo  complessivo  di  Euro 
1.068.444,67,  al  netto  dell’I.V.A.  5%,  compresi  gli  oneri  per  la  sicurezza  da  interferenza  non 
soggetti a ribasso pari ad Euro 1.113,40, per il periodo di 13 mesi a decorrere dal 1 settembre 2017, 
con l’opzione di prosecuzione sino ad un massimo di 12 mesi;

CONSIDERATO
che la progettazione dell’appalto ha tenuto conto dei servizi erogati,  per l’anno scolastico 2016-
2017, ai soggetti più gravi, come meglio specificato all’art.4 lett. A del Capitolato, si demanda ad 
eventuali successivi provvedimenti la variazione in aumento delle prestazioni fino alla concorrenza 
del quinto dell’importo del contratto al fine di assicurare la continuità dell’erogazione dei servizi; 
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DATO ATTO
altresì, che l’importo di aggiudicazione su indicato è stato definito in coerenza a quanto previsto 
all’4 del Disciplinare, dove, in particolare, viene stabilito che “... il valore complessivo e/o  il prezzo 
dell’unità di servizio sarà/saranno ricalcolato/i dalla Commissione, sulla base della percentuale di ribasso  
offerta”;

DATO ATTO
che la spesa di cui al presente provvedimento:
- ha carattere di obbligatorietà per le motivazioni esplicitate in premessa;
- non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della legge n. 122/2010;
- ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento 

delle forniture di beni e servizi  introdotte  dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 
2015)  è  da  riferirsi  sia  ad  attività  in  ambito  commerciale  che  in  ambito  istituzionale  come 
dettagliatamente indicato in relazione a ciascun impegno nella parete contabile del dispositivo 
del presente provvedimento;

DATO ATTO
inoltre, di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il servizio in og-
getto non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio 
definito al punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 
dicembre 2010 n. 10;

ACCERTATO
che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti 
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO 
che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa e qui integralmente richiamati:

1)  di  procedere  all’aggiudicazione  definitiva,  ai  sensi  dell’art.  95  –  comma  3  del  D.Lgs. 
50/2016, a favore della SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO ONLUS, con sede 
in Genova Via Polleri, 3/1 C.A.P. 16125 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02655780100, cod. 
benf. 29264, dei servizi socio educativo, socio assistenziale specialistico e sostegno didattico di 
cui al LOTTO 4 (Medio Ponente – Ponente), per l’importo complessivo di Euro 1.068.444,67, al 
netto dell’I.V.A. 5%, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso 
pari ad Euro 1.113,40, in coerenza con quanto indicato nell’offerta conservata agli atti d’ufficio e 
con quanto stabilito negli atti di gara,  per la durata contrattuale di 13 mesi a decorrere dal 1 
settembre 2017, con l’opzione di prosecuzione sino ad un massimo di 12 mesi;

2)  di  procedere  all’annullamento  dell’aggiudicazione  ovvero  alla  risoluzione  del 
contratto in caso di esito interdittivo delle verifiche antimafia; 
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3)  di dare atto che il contratto non potrà essere sottoscritto prima del decorso del termine di cui 
all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

4)  di dare atto che la Società aggiudicataria si è impegnata ad eseguire il servizio secondo le 
modalità, oneri e condizioni indicate nel Capitolato di Gara, nonché secondo quanto indicato 
nell’offerta tecnica presentata in sede di gara;

5)  di dare atto, altresì, che il servizio in oggetto non risulta compreso nelle convenzioni 
attive stipulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 
del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi 
prescritta;

6)  di demandare alla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali – Settore Gare e 
Contratti il completamento delle verifiche di legge e gli adempimenti per la stipula del contratto, 
dando  comunicazione  alla  Società  aggiudicataria  dell’intervenuta  efficacia  della  presente 
aggiudicazione;

7)  di dare mandato alla Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali – Settore Gare 
e Contratti di procedere alla notificazione del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti;

8)  di  dare atto che la spesa occorrente non rientra nei limiti  di cui all’art.  6 della  legge n. 
122/2010;

9)  di  impegnare  per  il  periodo  01/09/2017  –  30/09/2018,  l’importo  complessivo  di  Euro 
1.121.866,90,  di  cui  imponibile  Euro  1.068.444,67  più  I.V.A.  5%  pari  ad  Euro  53.422,23, 
ripartito come segue:

BILANCIO 2017 

-  servizi  socio  educativo  e  socio  assistenziale:  Euro  403.095,34 
(IMP.2017.8465),  di  cui  imponibile  Euro  383.900,32  più  I.V.A.  5%   pari  ad  Euro 
19.195,02, in ambito istituzionale, al capitolo 17159 c.d.c. 1160, “Servizi a sostegno del-
l’autonomia scolastica - Contratti di servizio, convenzioni con privato sociale e terzi (stu-
denti disabili)”, PdC 1.03.02.15.999 “Altre spese per contratti di servizio pubblico”, previa 
riduzione per pari importo dell’impegno 2017/5738, assunto per l’importo complessivo di 
Euro 2.237.873,08 con la determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-20 e contestuale ri-
conduzione alla disponibilità del capitolo (MIMP.2017.5738.009);

-  sostegno didattico nei nidi d’infanzia comunali; Euro 10.500,00  (IMP.2017.8466), 
di cui imponibile Euro 10.000,00 più I.V.A. 5%  pari ad Euro 500,00, in ambito commer-
ciale, al capitolo 38023 c.d.c. 2710”Asili nido e servizi per l’infanzia – Contratti di servizio 
per l’infanzia e servizi convenzionati” , PdC 1.03.02.15.999 “Altre spese per contratti di ser-
vizio  pubblico”,  previa  riduzione per  pari  importo  dell’impegno 2017/5739,  assunto per 
l’importo  complessivo  di  Euro  71.595,82  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  2017-
146.4.0.-20  e  contestuale  riconduzione  alla  disponibilità  del  capitolo 
(MIMP.2017.5739.009);
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-  sostegno  didattico  nelle  scuole  d’infanzia  comunali:  Euro  96.774,51 
(IMP.2017.8467), di cui imponibile Euro 92.166,20  più I.V.A. 5%  pari ad Euro 4.608,31, 
in ambito istituzionale, al capitolo 16024 c.d.c. 1100 “Scuole dell’infanzia – Contratti di 
servizio scuole dell’infanzia”,  P.d.C 1.03.02.15.999 “Altre spese per contratti  di servizio 
pubblico”, previa riduzione per pari importo dell’impegno 2017/5740, assunto per l’importo 
complessivo di Euro 718.313,19 con la determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-20 e 
contestuale riconduzione alla disponibilità del capitolo (MIMP.2017.5740.009);

BILANCIO 2018 

-   servizi  socio  educativo  e  socio  assistenziale:  Euro  471.369,91 
(IMP.2018.2453),  di  cui  imponibile  Euro  448.923,72   più  I.V.A.  5%   pari  ad  Euro 
22.446,19, in ambito istituzionale, al capitolo 17159 c.d.c. 1160, “Servizi a sostegno del-
l’autonomia scolastica - Contratti di servizio, convenzioni con privato sociale e terzi (stu-
denti disabili)”, PdC 1.03.02.15.999 “Altre spese per contratti di servizio pubblico”, previa 
riduzione per pari importo dell’impegno 2018/2126, assunto per l’importo complessivo di 
Euro 2.563.745,83 con la determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-20 e contestuale ri-
conduzione alla disponibilità del capitolo (MIMP.2018,2126.004);

-  sostegno didattico nei nidi d’infanzia comunali: Euro 17.850,00  (IMP.2018.2454), 
di cui imponibile Euro 17.000,00  più I.V.A. 5%  pari ad Euro 850,00, in ambito commer-
ciale, al capitolo 38023 c.d.c. 2710”Asili nido e servizi per l’infanzia – Contratti di servizio 
per l’infanzia e servizi convenzionati” , PdC 1.03.02.15.999 “Altre spese per contratti di ser-
vizio  pubblico”,  previa  riduzione  per  pari  importo  dell’impegno  2018/2127,  assunto  per 
l’importo  complessivo  di  Euro  82.690,87  con  la  determinazione  dirigenziale  n.  2017-
146.4.0.-20  e  contestuale  riconduzione  alla  disponibilità  del  capitolo 
(MIMP.2018.2127.004);

-  sostegno  didattico  nelle  scuole  d’infanzia  comunali:  Euro  122.277,15 
(IMP.2018.2455), di cui imponibile Euro 116.454,43  più I.V.A. 5%  pari ad Euro 5.822,72, 
in ambito istituzionale, al capitolo 16024 c.d.c. 1100 “Scuole dell’infanzia – Contratti di 
servizio scuole dell’infanzia”,  P.d.C 1.03.02.15.999 “Altre spese per contratti  di  servizio 
pubblico”, previa riduzione per pari importo dell’impegno 2018/2128, assunto per l’importo 
complessivo di Euro 775.876,32 con la determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-20 e 
contestuale riconduzione alla disponibilità del capitolo (MIMP.2018.2128.004);

10)  di demandare ad eventuali successivi provvedimenti la variazione in aumento delle prestazioni 
fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto al fine di assicurare la continuità 
dell’erogazione dei servizi; 

11)  di dare atto che gli impegni di cui al precedente punto sono stati assunti ai sensi dell’art. 183 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

12) di provvedere, a fronte del servizio eseguito correttamente, alla diretta liquidazione della spesa 
nei limi ti degli importi definiti al precedente punto 9) e subordinatamente all’accertamento 
della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all’espletamento di tutti gli 
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adempimenti stabiliti a carico dell’Impresa assegnataria dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 
n. 136 e s.m.i.;

13) di  dare atto  che  l’aggiudicazione  di  cui  al  precedente  punto  1)  è  impugnabile  ai  sensi  del 
decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria 
entro il termine di trenta giorni,  decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena 
conoscenza degli stessi;

14) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

15) di dare atto, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 42 del 
D.Lgs. 50/2016, dell’insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;

16) di nominare direttore dell’esecuzione del  contratto  la sig.ra Maria Claudia Costanzi,  titolare 
della posizione organizzativa “Sistemi di controllo, diritto allo studio, manutenzione strutture”.

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-108
AD OGGETTO 
Aggiudicazione, definitiva, a seguito di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 3 – comma 1 lett.  
sss) e 60 del D.Lgs. 50/2016, alla Società Cooperativa Sociale CO.SER.CO. ONLUS dei servizi 
socio educativo, socio assistenziale specialistico e sostegno didattico di cui al LOTTO 4 (Medio 
Ponente – Ponente),  per  il  periodo di 13 mesi  a decorrere dal  1 settembre 2017, per l’importo 
complessivo di Euro 1.068.444,67, al netto dell’I.V.A. 5%, compresi gli oneri per la sicurezza da 
interferenza non soggetti a ribasso pari ad Euro 1.113,40 – CIG 69921844C5

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[dott. Giovanni Librici]
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