
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 
SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-147.3.0.-158

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di Settembre il sottoscritto Fassio Barbara in qualita' di 
dirigente di Settore Progettazione Operativa Servizi Sociali, ha adottato la Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE  A SEGUITO DELL’ESPLETAMENTO DI UNA R.D.O. 
APERTA  SUL  MEPA  DI  CONSIP  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE 
DELL’APPARTAMENTO DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN VIALE ASPROMONTE 16/3 
PER  DONNE  VITTIME  DI  VIOLENZA  CHE  NECESSITANO  DI  UN  PERCORSO  DI 
ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA -CIG  8367319213

Adottata il 22/09/2020
Esecutiva dal 22/09/2020

22/09/2020 FASSIO BARBARA
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 
SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-147.3.0.-158

OGGETTO  AGGIUDICAZIONE  A  SEGUITO  DELL’ESPLETAMENTO  DI  UNA  R.D.O. 
APERTA  SUL  MEPA  DI  CONSIP  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE 
DELL’APPARTAMENTO DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN VIALE ASPROMONTE 16/3 PER 
DONNE  VITTIME  DI  VIOLENZA  CHE  NECESSITANO  DI  UN  PERCORSO  DI 
ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA - CIG 8367319213

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
-  lo Statuto del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale (di 

seguito  “D.C.C.”) di  Genova n.  72 del  12 giugno 2000 e ssmmii  ed,  in  particolare,  gli 
articoli 77 e 80 relativi alle funzioni ed alle competenze dirigenziali;

- il Decreto legislativo (di seguito “D.lgs”) 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  ed,  in  particolare,  gli  articoli:  107  “Funzioni  e  
responsabilità  della  dirigenza”, 179  “Accertamento”,  183  “Impegno  di  spesa”  e  192 
“Determinazioni a contrattare e relative procedure”;

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii. Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione ammiistrativa;

- gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del  
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- il D.lgs n. 50/2016 “Codice di Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.;
- il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti 

del Comune di Genova;
- la Deliberazione della Giunta Comunale del 23/02/2017 n.20;
- il  vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli  uffici  e dei servizi  – Parte I –

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale (di seguito “D.G.C.”)  di Genova n. 
1121 del 16 luglio 1998 e ssmmii ed, in particolare, il  Titolo III - Funzioni di direzione 
dell’Ente;

- il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova approvato con 
D.C.C. n. 20 del 28 aprile 2011, in vigore dal 30 maggio 2011;

- il Regolamento Europeo U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
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Premesso che 

- con Determinazione Dirigenziale n.202-147.3.0-121 adottata il 17/07/2020 ed esecutiva il 
23/07/2020 è stata indetta una R.d.O. Aperta su Mepa di Consip per “l’affidamento della 
gestione  dell’appartamento  di  civica  proprietà  sito  in  Viale  Aspromonte  16/3 per  donne 
vittime di violenza che necessitano di un percorso di accompagnamento all’autonomia CIG 
8367319213” per 15 mesi, da aggiudicare ex art 95 comma 3, in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglio rapporto qualità prezzo 
secondo i criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara, con punteggio massimo di 
80 punti per l’offerta tecnica e punteggio massimo di 20 punti per l’offerta economica;

- che in data 07/08/2020 è stata pubblicata sul MePA- di CONSIP la R.d.O Aperta n.2623467 
ed entro il 14/09/2020, termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte, è per-
venuta un'unica offerta da parte di: IL CERCHIO DELLE RELAZIONI SOCIETA’ COO-
PERATIVA SOCIALE - P.IVA n.2313410991;

- con Determinazione Dirigenziale n.2020-280.0.0.- 9 adottata il 16/09/2020 ed esecutiva in 
pari data, è stata nominata la Commissione giudicatrice dell’offerta pervenuta nell’ambito 
della R.d.O. aperta sul MePA di CONSIP in argomento;

Rilevato che

- come risulta  dal relativo verbale  generato dal sistema MEPA e dai verbali  delle  singole 
sedute, custoditi in formato elettronico agli atti d’ufficio, in esecuzione delle sopra citate 
Determinazioni  Dirigenziali  si  è  regolarmente  svolta  la  procedura  di  gara  nelle  sedute 
pubbliche del 16/9/2020 e del 18/09/2020;

- in data 16 Settembre 2020 si è svolta la prima Seduta pubblica della gara, durante la quale il  
RUP ha verificato la regolarità e completezza della Documentazione Amministrativa; 

- in  data  18  Settembre  2020  si  è  svolta  la  seconda  Seduta  pubblica,  alla  presenza  della 
Commissione  giudicatrice,  per  l’apertura  della  busta  virtuale  contente  l’“OFFERTA 
TECNICA”; in cui la Commissione, verificata la regolarità del contenuto in seduta riservata 
ha attribuito, il punteggio di 62,43;

- in pari data, 18 Settembre 2020 si è svolta la terza Seduta pubblica per l’apertura della busta  
virtuale contenente l’“OFFERTA ECONOMICA” a cui hanno partecipato la Commissione 
ed il RUP, il quale, preso atto dell’offerta economica presentata pari ad Euro 24.729,90 su 
una base di gara di euro 26.837,46 e del relativo punteggio assegnato dal sistema MEPA, 
pari  a  20  punti  applicando  la  formula  “Non  Lineare  a  proporzionalità  inversa”  come 
previsto all’art.16 delle “Condizioni di R.d.O.”, ha proposto l’aggiudicazione del servizio ad 
IL  CERCHIO  DELLE  RELAZIONI  SOCIETA’  COOPERATIVA  SOCIALE  -  P.IVA 
n.2313410991;

Dato atto che 
- il  punteggio  complessivo  conseguito  da  Il  Cerchio  delle  Relazioni  Società  Cooperativa 

Sociale è il seguente:

Concorrente Valore  Offerta 
Economica 

Punteggio Tecnico
Da Commissione 

Punteggio 
Economico

Punteggio Complessivo 
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Cerchio  delle 
Relazioni 

Euro 24.729,90 62,43 20 82,43

- in conformità all’art. 95 comma 10 D.Lsg.50/2016, trattandosi di affidamento di valore com-
preso nei limiti di cui all’art. 36 comma 2 lettera a), l’operatore economico non è tenuto ad 
indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle di-
sposizioni in materia di salute e sicurezza ;

- al punto 9) del dispositivo della già citata determinazione dirigenziale n.202-147.3.0-121 
adottata il 17/07/2020 ed esecutiva il 23/07/2020 si è stabilito di “assegnare il servizio an-
che in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta salva la facoltà di non procedere  
all’assegnazione, qualora nessuna offerta risultasse conveniente”.

Appurato che

- è stato verificato il possesso dei requisiti speciali disposti nel disciplinare di gara;
- i servizi analoghi svolti per il Comune di Genova , già da soli determinano il raggiungimen-

to dei requisiti di capacità tecnico professionale e di capacità economica e finanziaria richie-
sti ai concorrenti nel disciplinare, ai fini dell’ammissione alla R.d.O.;

- sono state inviate agli Enti preposti, le richieste in ordine all’accertamento d’ufficio del pos-
sesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti del soggetto 
aggiudicatario; 

- le suddette richieste sono state in gran parte evase con esito positivo, ad eccezione: della ve-
rifica sul rispetto della Legge 68/1999 di cui siamo in attesa di una risposta;

- in ogni caso, Il Cerchio delle Relazioni Società Cooperativa Sociale, analogamente a tutte le 
Imprese iscritte al MePA di CONSIP, è oggetto di periodico accertamento, da parte di CON-
SIP medesima del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei 
Contratti;

Dato atto che 
- per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016, al presente 

affidamento non si applica il termine dilatorio c.d. “stand still”, di cui all’art.32.comma 9, 
per la stipula del contratto;

- il contratto verrà stipulato tramite il sistema MEPA con le modalità di cui all’art 32 comma 
14;

- costituiscono obbligo per l’aggiudicatario i seguenti atti:
a) il capitolato tecnico prestazionale comprensivo di allegati; 
b) le dichiarazioni rese in sede di offerta, il progetto tecnico e l’offerta economica;

Ritenuto pertanto 
- di procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto ad Il Cerchio delle Relazioni Società 

Cooperativa  Sociale  P.IVA n.2313410991  per  l’importo  complessivo  di  €.24.729,90  (al 
netto di IVA), nelle more dell’acquisizione di tutti gli esiti dei controlli in itinere, stabilendo 
di  procedere  alla  revoca  della  stessa  ovvero  alla  risoluzione  del  contratto  in  danno 
all’aggiudicataria  qualora  in  sede  di  accertamento  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere 
generale ovvero anche in corso di esecuzione del contratto, dovessero emergere irregolarità 
ostative al mantenimento del rapporto contrattuale;

Considerata 
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- la  necessità  di  garantire  la  continuità  nell’erogazione  del  servizio  in  argomento  per 
rispondere  ai  bisogni  delle  donne  vittime  di  violenza  anche  con  figli  minorenni  che 
necessitano di un percorso di uscita dalla violenza per raggiungere l’autonomia; 

Ritenuto 
- necessario prevedere l’esecuzione anticipata del servizio in oggetto, nelle more della stipula 

contratto, in applicazione dell’art. 32 comma 8 e comma 13 del D.lgs 50/2016 in quanto il  
servizio è indispensabile per garantire la tutela e il supporto delle fasce deboli;

Verificato:
- che  il  servizio  non  risulta  compreso  nelle  convenzioni  attive  stipulate  da 

“CONSIP S.p.A.”  né  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 prescrit-
ta;

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile 
ai sensi dell’art.147 bis, comma1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 Testo Unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;

- che il RUP della relativa procedura è la Dott Barbara Fassio della Direzione Politiche Socia-
li;

- che è stata regolarmente accertata l’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto 
d’interesse,  ai  sensi  dell’art.6  bis  della  L.241/1990 e ss.mm.ii.  e  dell’art.  42 del  D.Lgs. 
50/2016 e d’incompatibilità in conformità al Codice di Comportamento ed alla Normativa 
anticorruzione;

- che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela 
dei dati personali;

- che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o in-
troito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di coper-
tura finanziaria;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa e qui integralmente richiamati 

1. di approvare il complesso delle operazioni della Commissione, esaminatrice dell’offerta 
pervenuta  nell’ambito  della  procedura  indetta  con Determinazione  Dirigenziale  n.202-
147.3.0-121 adottata il 17/07/2020 ed esecutiva il 23/07/2020; 

2. di procedere pertanto, nelle more dell’acquisizione di tutti gli esiti dei controlli in itinere, 
all’aggiudicazione definitiva a favore di IL CERCHIO DELLE RELAZIONI SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE - P.IVA n.2313410991 ai sensi dell’art.95 comma 3 lettera a) 
dell’affidamento  della  gestione  dell’appartamento  di  civica  proprietà  sito  in  Viale  
Aspromonte  16/3  per  donne  vittime  di  violenza  che  necessitano  di  un  percorso  di  
accompagnamento  all’autonomia”  per  15  mesi,  dal  01/10/2020  al  31/12/2021  per  il 
complessivo importo di Euro 24.729,90 - Iva al 5% esclusa;

3. di procedere con l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del servizio in oggetto, nelle 
more del perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 D. Lgs 50/2016;

4. di  procedere alla  revoca  dell’aggiudicazione  ovvero  alla  risoluzione  del  contratto  in 
danno a IL CERCHIO DELLE RELAZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - 
P.IVA n.2313410991 aggiudicataria,  qualora,  in sede di accertamento del possesso dei 
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requisiti  di  carattere  generale  ex  art  80,  anche  in  corso  di  esecuzione  del  contratto, 
dovessero emergere irregolarità ostative al mantenimento del rapporto contrattuale;

5.  di  rimandare  a  successivi  provvedimenti  il  perfezionamento  dell’impegno  di  spesa, 
prenotato  con  la  determinazione  dirigenziale  di  indizione  numero  n.202-147.3.0-121 
adottata il 17/07/2020 ed esecutiva il 23/07/2020;

6. di  dare  atto  che il  contratto  sarà  stipulato  nella  forma  del  documento  elettronico 
registrato nell’apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e 
conservazione  permanente  e  successivamente  inserito  nell’apposito  portale  Mepa  di 
CONSIP;

7. di  dare  atto che  l’aggiudicatario  si  è  impegnato  ad  eseguire  il  servizio  secondo  le 
modalità, oneri e condizioni indicate: nel Capitolato Tecnico Prestazionale comprensivo di 
allegati e nelle dichiarazioni rese in sede di Offerta, nel Progetto Tecnico e nell’Offerta 
Economica;

8. di dare atto che, secondo quanto previsto all’art. 29 - comma 1 del Codice dei Contratti, 
si  provvederà  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  ed  agli  eventuali 
adempimenti  correlati  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Genova,  nella  Sezione 
“Amministrazione  trasparente”,  nonché  alle  relative  comunicazioni  ex  art  76  D.lgs 
50/2016; 

9. di  dare  atto  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;

10. di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico, 
amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 
(TUEL);

11. di  dare  atto  che il  RUP  della  procedura  è  la  Dott.  Barbara  Fassio  Dirigente  della 
Direzione Politiche Sociali;

12. di dare atto, che in attuazione dell’art.  6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. ed ai sensi 
dell’art. 42 del Codice dei Contratti, dell’insussistenza, anche potenziale, a carico del RUP 
di situazioni di conflitto di interessi;

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

14. di dare atto che la presente determina dirigenziale non comporta alcuna assunzione di 
spesa  o  introito  a  carico  del  Bilancio  Comunale  né  alcun  riscontro  contabile  né 
attestazione di copertura finanziaria; 

15. gli atti definitivi afferenti l’aggiudicazione di cui al precedente punto 2) sono impugnabili 
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;

Il Dirigente
Dott. Barbara Fassio
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