
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE SERVIZI SOCIALI MUNICIPALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-147.3.0.-40

L'anno 2019 il giorno 01 del mese di Aprile il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in 
qualita'  di  dirigente di  Settore Servizi  Sociali  Municipali,  ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   AGGIUDICAZIONE  A  SEGUITO  DI  PROCEDURA  APERTA  AI  SENSI 
DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL DECRETO LGS. N. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI 
CINQUE ACCORDI QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO 
“INTERVENTI  DI  EDUCAZIONE  AL  LAVORO  IN  CENTRI  SPECIALIZZATI  (CEL)  – 
PERIODO 01/04/2019 -  31/03/2023

Adottata il 01/04/2019
Esecutiva dal 01/04/2019

01/04/2019 SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE SERVIZI SOCIALI MUNICIPALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-147.3.0.-40

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE  A  SEGUITO  DI  PROCEDURA  APERTA  AI  SENSI 
DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL DECRETO LGS. N. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI 
CINQUE  ACCORDI  QUADRO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  SERVIZIO 
DENOMINATO  “INTERVENTI  DI  EDUCAZIONE  AL  LAVORO  IN  CENTRI 
SPECIALIZZATI (CEL) – PERIODO 01/04/2019 -  31/03/2023

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova relativi alle funzioni e 

alle competenze dirigenziali approvato con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 72 del 12 giugno 2000 e s.m.i;

- il  T.U. delle leggi sull’ordinamento degli  enti  locali  approvato con Decreto 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- gli articoli 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, N. 165 Norme 
Generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni 
pubbliche;

- il Decreto Legislativo 50 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazio-
ni ed in particolare l’Allegato IX;  

- il Regolamento dell’Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Con-
siglio Comunale n.20 del 28 aprile 2011;

- il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di 
Genova,  approvato con deliberazione del  Consiglio  Comunale  n.  26 del  15 
aprile 2008;
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- il Regolamento di Contabilità vigente;

- il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I 
–approvato con deliberazione della  Giunta Comunale  n.  1121 del  16 luglio 
1998 e ss.mm.ii, ed in particolare il Titolo III - Funzioni di direzione dell’Ente;

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;

- l’art. 26 della Legge n. 488/1999;

-    il Decreto Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed in particolare l’art. 26 comma 6; 
-     la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24 gennaio 2019 con cui sono 

stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2019-2021;
- la deliberazione G.C. n. 30 del 14/02/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

2019/2021;

Premesso che 
-   con determinazione dirigenziale n. 2018-147.3.0.-201 esecutiva a sensi di legge è 
stata indetta  una procedura aperta ai sensi dell’art. 54 comma 4 del Decreto Lgs. n. 
50/2016,  per  la  conclusione  di  cinque  accordi  quadri  per  la  realizzazione  di  un 
servizio denominato “INTERVENTI DI EDUCAZIONE AL LAVORO IN CENTRI 
SPECIALIZZATI (CEL) – periodo 01/02/2019 – 31/01/2023;    

- con determinazione dirigenziale n. 2018-147.3.0.-202 del 22/10/2018 esecutiva ai 
sensi di legge, ad integrazione della dd suindicata, sono stati  approvati gli  atti di 
gara,  per  la conclusione di  un accordo quadro per la realizzazione di  un servizio 
denominato  “INTERVENTI  DI  EDUCAZIONE  AL  LAVORO  IN  CENTRI 
SPECIALIZZATI (CEL);  

- con  successive  determinazioni  dirigenziali  n.  2018-147.3.0.-215 e n. 2018-
147.3.0.-226 sono state parzialmente modificate  le  determinazioni dirigenziali n. 
2018-147.3.0.-201 e n.2018-147.3.0.202;   

-  la procedura di gara è stata pubblicata sui siti del Comune di Genova, della Regione 
Liguria e del Ministero delle Infrastrutture, all’Albo Pretorio online del Comune di 
Genova,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  sulla  G.U.U.E.  e  per 
estratto sui due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali;

-   con determinazione dirigenziale n.  2018.147.0.0.69 del  20/12/2018 esecutiva ai 
sensi,  è  stata nominata,  la  commissione per la valutazione della offerta pervenute 
nell’ambito della procedura di cui sopra; 
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Rilevato che, come risulta dai verbali di gara depositati agli atti della Civica Ammini-
strazione:

- in data 12 dicembre 2018 si è svolta la prima seduta pubblica della gara, durante la  
quale si è proceduto alla verifica della regolarità e completezza della documentazione 
amministrativa e all’ammissione dell’offerta presentata dei concorrenti  A.S.C.U.R. 
per il lotto 2,  Consorzio AGORA’  per i lotti 4 e 5  e l’ammissione con riserva dei 
concorrenti IL LABORATORIO Società Cooperativa Sociale per il lotto 1,  COOPS-
SE Società Cooperativa Sociale per il lotto 3: 

- in data 21 dicembre 2018 si è svolta la seconda seduta pubblica, durante la quale si  
è dato atto della ammissione dei concorrenti IL LABORATORIO Società Cooperati-
va Sociale per il lotto 1, COOPSSE Società Cooperativa Sociale per il lotto 3 e si è 
proceduto ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche di ogni concorrente, verifi-
candone la completezza di contenuto;

- successivamente, la Commissione giudicatrice in seduta riservata tenutasi il 20 feb-
braio 2019, ha proceduto all’esame delle offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi 
punteggi; 

-  in data 5 marzo 2019 si è svolta la terza seduta pubblica nel corso della quale si è 
proceduto all’esame delle offerte economiche nel rispetto delle condizioni del Capito-
lato Speciale e del bando di gara, definendo la seguente graduatoria provvisoria dei 
concorrenti, essendo gli unici offerenti per ciascun lotto: 

Lotto n. Società aggiudicataria CIG 
  1 MADDALENA IL LABORATORIO Società 

Cooperativa Sociale 
76596639DC

2 CERTOSA A.S.C.U.R. 7659670FA1
3 RIVAROLO COOPSSE 

Società Cooperativa Sociale 
Onlus 

76596818B7

4 CORNIGLIANO CONSORZIO AGORA’         So-
cietà Cooperativa Sociale 

76596910FA

5 MARASSI CONSORZIO AGORA   ’ So-
cietà Cooperativa Sociale

7659694373

e rimandando al RUP la verifica di congruità per l’offerta presentata dal Consorzio 
Agorà, lotto 5, che risulta presuntivamente anomala;  
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-     in data 15 marzo 2019 il RUP con il supporto della Commissione giudicatrice 
ha proceduto alla verifica di congruità ai sensi dell’art.97 del Codice e ha ritenuto l’of-
ferta complessivamente congrua; 

-  in data 21 marzo 2019 si è svolta la quarta seduta pubblica nel corso della quale è 
stato comunicato l’esito positivo della verifica e si è proposta l’aggiudicazione del lot-
to 5 al Consorzio Agorà;  

Preso atto che gli accordi quadro avranno presumibilmente durata dalla data di stipula 
del contratto e per i successivi 48 mesi; 

Ritenuto, pertanto, a conclusione delle procedure di gara, di aggiudicare il servizio in 
oggetto come segue:

Lotto n. Società aggiudicataria  Importo offerto al 
netto di IVA 

(48 mesi)  Euro 
  1 MADDALENA IL LABORATORIO   Socie-

tà  Cooperativa  Sociale 
con sede a Genova in Piazza 
della  Cernaia  3/6 
CF 95009210105

714.460,00

2  CERTOSA A.S.C.U.R. 
con sede  in Genova Via del 
Piccone 13/2               
CF 02586840106

714.460,00

3 RIVAROLO COOPSSE 
Società  Cooperativa  Sociale 
Onlus 
con  sede  a  Genova  Via  La 
Spezia 4/30 
CF 01025290105

714.000,00

4 CORNIGLIANO CONSORZIO AGORA  
Società  Cooperativa  Sociale 
con sede in Genova Vico del 
Serriglio 3 
CF 03486790102

675.294,00
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5 MARASSI CONSORZIO AGORA  So-
cietà  Cooperativa  Sociale 
con sede in Genova Vico del 
Serriglio 3 
CF 03486790102

710.500,00

Dato atto che come comunicato dalla Direzione Stazione Unica Appaltante - Settore 
Beni e Servizi con nota prot. 109968 del 26/03/2019 in esecuzione di quanto disposto 
dall'art. 80 del Codice degli appalti sono state attivate nei confronti della suddetta So-
cietà le verifiche afferenti il possesso dei requisiti di ordine generale, con esito positi-
vo;

Preso atto che  con riferimento alla normativa antimafia, è in corso l'istruttoria, attra-
verso la Banca Dati Nazionale per la documentazione Antimafia (BNDA) prevista dal 
D.P.C.M. n. 193/2014, per il rilascio dell'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 
D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., e che, in caso di esito interdittivo, si procederà all'annulla-
mento dell'aggiudicazione definitiva, ovvero, alla risoluzione del contratto;

Rilevato che costituiscono obbligo per l’aggiudicatario i seguenti atti: 
-  il capitolato di gara e tutti gli atti approvati con determinazioni dirigenziali n. 2018-
147.3.0.-201 e n. 2018-147.3.0.-202 parzialmente modificati con successive determi-
nazioni dirigenziali n. 2018-147.3.0.-215 e n. 2018-147.3.0.-226; 

-   le dichiarazioni rese in sede di offerta, il progetto e l’offerta economica;

Dato atto che:
-  il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 

dei dati personali. 
-       il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo 

e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del Decreto Lgs. 267/2000 
(TUEL).

-  è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interes-
si, in attuazione dell'art. 6bis della L.241/1990 e s.m.i.;
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Preso atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzio-
ne di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né 
attestazione di copertura finanziaria;

D I S P O N E

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

1.       di approvare il complesso delle operazioni della Commissione esaminatrice 
delle  offerte  pervenute  nell’ambito  della  procedura,  indetta  con  determinazione 
dirigenziale n. 2018-147.3.0.-201  per la conclusione di cinque accordi quadri per la 
realizzazione  di  un  servizio  denominato  “INTERVENTI  DI  EDUCAZIONE  AL 
LAVORO IN CENTRI SPECIALIZZATI (CEL); 

2.     di  procedere  pertanto,  a  conclusione  delle  procedure  di  gara, 
all’aggiudicazione  finalizzata  alla  conclusione  di  cinque  accordi  quadri  per  la 
realizzazione  di  un  servizio  denominato  “INTERVENTI  DI  EDUCAZIONE  AL 
LAVORO IN CENTRI SPECIALIZZATI (CEL) come segue:

Lotto n. Società aggiudica-
taria

Importo of-
ferto al netto 
di IVA Euro

CIG

1  MADDALE-
NA 

IL  LABORATORIO 
Società  Cooperativa 
Sociale con sede a Ge-
nova  in  Piazza  della 
Cernaia. 3/6  
CF 95009210105

 714.460,00 76596639DC

2  CERTOSA A.S.C.U.R.  con  sede 
in  Genova  Via  del 
Piccone 13/2 
CF 02586840106

714.460,00 7659670FA1

3 RIVAROLO COOPSSE 
Società  Cooperativa 
Sociale Onlus 
con  sede  a  Genova 
Via La Spezia 4/30 
CF 01025290105

714.000,00 76596818B7
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4 CORNIGLIA-
NO

CONSORZIO  AGO-
RA  Società Coopera-
tiva Sociale con sede a 
Genova Vico del Ser-
riglio  3  CF 
03486790102

675.294,00 76596910FA

5 MARASSI CONSORZIO  AGO-
RA  Società Coopera-
tiva Sociale con sede a 
Genova Vico del Ser-
riglio  3  CF 
03486790102

710.500,00 7659694373

3. di prendere atto che gli accordi quadro avranno presumibilmente durata dalla 
data di stipula del contratto e per i successivi 48 mesi;

4. di  prendere  atto  che,  come  comunicato  dalla  Direzione  Stazione  Unica 
Appaltante  -  Settore  Beni  e  Servizi,  con  nota  prot.  109968  del  26/03/2019  in 
esecuzione di quanto disposto dall'art. 80 del Codice degli appalti sono state attivate 
nei confronti della suddetta Società le verifiche afferenti il possesso dei requisiti di 
ordine generale, con esito positivo;

5.  di  dare  atto  che   con  riferimento  alla  normativa  antimafia,  è  in  corso 
l'istruttoria,  attraverso  la  Banca  Dati  Nazionale  per  la  documentazione  Antimafia 
(BNDA)  prevista  dal  D.P.C.M.  n.  193/2014,  per  il  rilascio  dell'informazione 
antimafia  ai  sensi  dell'art.  91  D.  Lgs.  159/2011  e  s.m.i.,  e  che,  in  caso  di  esito 
interdittivo, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva, ovvero, alla 
risoluzione del contratto;

6.  di dare atto che sono state effettuate le verifiche di legge sull’offerta economica;

7.  di prendere atto che l’aggiudicatario si è impegnato ad eseguire il servizio secon-
do le modalità, oneri e condizioni indicate nel Capitolato di Gara, nonché secondo 
quanto indicato nell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara;

8.  di demandare alla Direzione Stazione Unica Appaltante gli adempimenti 
per la stipula degli accordi quadro;
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9.  di rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione dei singoli specifici con-
tratti di appalto e l’impegno delle somme necessarie per l’avvio del servizio;

9. di dare atto che: 
-  il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu-

tela dei dati personali. 
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e conta-
bile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del Decreto Lgs. 267/2000 (TUEL).

-    è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di inte-
ressi, in attuazione dell'art. 6bis della L.241/1990 e s.m.i.,

10.  di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna as-
sunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro conta-
bile, né attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente 
                                                               Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza 
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