
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-147.0.0.-8

L'anno 2017 il giorno 01 del mese di Febbraio il sottoscritto Maimone Maria in qualita' di  
dirigente  di  Direzione  Politiche  Sociali,  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,  DI  UN  ACCORDO 
QUADRO PER IL SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER L’AUTONOMIA, 
IL SOSTEGNO E L’INCLUSIONE DI GIOVANI E ADULTI - PERIODO 1 FEBBRAIO 2017 
– 31 GENNAIO 2018 - CIG 6873512988

Adottata il 01/02/2017
Esecutiva dal 01/02/2017

01/02/2017 MAIMONE MARIA
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-147.0.0.-8

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  A  SEGUITO  DI  PROCEDURA  APERTA  AI  SENSI 
DELL’ART.  54  COMMA  3  DEL  DECRETO  .LGS.  N.  50/2016,  DI  UN  ACCORDO 
QUADRO  PER  IL  SERVIZIO  DI  INTERVENTI  SOCIO  EDUCATIVI  PER 
L’AUTONOMIA, IL SOSTEGNO E L’INCLUSIONE DI GIOVANI E ADULTI - PERIODO 
1 FEBBRAIO 2017 – 31 GENNAIO 2018 - CIG 6873512988

IL DIRETTORE  RESPONSABILE

Visti:
− lo Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

72 del 12 giugno 2000 e ss.mm.ii, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi alle funzioni 
e alle competenze dirigenziali;

− il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267, Testo Unico Delle Leggi Sull’ordinamento 
degli Enti Locali; ed in particolare l’articolo 107, rubricato Funzioni e responsabilità della 
dirigenza e l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre;

− gli articoli 4, 16 e 17 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sul-
l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

− 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 par-
ticolare il Titolo III - Funzioni di direzione dell’Ente;

− il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni ed 
in particolare l’art. 20;

− il Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione e 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

− il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati per-
sonali e successive modificazioni ed integrazioni;

− il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 
del 12 aprile 2016, ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestio-
nale dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;

− il Regolamento dell’attività contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 20 del 28 aprile 2011;
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− il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti 
del Comune di Genova;

-  la D.G.R. n. 535/2015 ad oggetto “Delibera quadro – Sistema socio educativo di promozio-
ne,

-   la Deliberazione C.C. n. 30 del 18/05/2016 con la quale sono stati approvati i Documenti 
Previsionali e Programmatici 2016/2018; 

- il Decreto Legge 244 del 30/12/2016 art. 5 comma 11, con il quale è stato differito al 31 
marzo 2017  il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l’esercizio 2017 
e autorizzato automaticamente la proroga dell’esercizio provvisorio.

 
Premesso che 
-    con  determinazione  dirigenziale n.  2016.147.0.0.75  del   17/11/2016   è  stata  indetta  una 
procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  54 comma 3 del  d.lgs.  n.  50/2016,  per  la  conclusione  di  un 
accordo  quadro  per  l’individuazione  del  gestore  del  servizio  di  interventi  socio  educativi  per 
l’autonomia, il sostegno e l’inclusione di giovani e adulti - periodo 1 febbraio 2017 – 31 gennaio 
2018 - CIG 6873512988; 

-  la   procedura di gara è  stata  pubblicata  sul sito  del Comune di Genova, all’albo  pretorio del 
Comune di Genova, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,  sulla GUCE e per estratto su 
un quotidiano a diffusione nazionale  ed un altro a diffusione locale;

 -  con determinazione dirigenziale n.2016.147.0.0.84 del 12/12/2016 esecutiva ai sensi di legge, è 
stata nominata, la commissione per la valutazione della offerta relative al servizio;  

-  con determinazione dirigenziale n.2017.147.0.0.3 del  18/01/2017 esecutiva ai sensi di legge, è 
stata modificata la composizione  della Commissione Esaminatrice; 

Rilevato che, come risulta dai verbali di gara depositati agli atti della Civica Amministrazione:

- in data 13/12/2016 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 dal costituendo  RTI composto da: CONSORZIO AGORA’ Soc Cooperativa 
Sociale (mandataria), LA COMUNITA’ Soc. Coop Sociale Onlus, L’AURORA Soc. Coop Sociale 
Onlus, Associazione CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA Onlus (da UDI), CENTRO DI 
SOLIDARIETA’ Cooperativa Sociale, IL BISCIONE Soc. Cooperativa Sociale, IL MELOGRANO 
Cooperativa Sociale, COOPSSE Soc. Cooperativa Sociale, FONDAZIONE AUXILIUM, ISTITU-
TO SUORE POVERE BONAERENSI DI SAN GIUSEPPE, ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO 
ZELO 

- successivamente,  la Commissione di gara, in sedute riservate tenutesi  nei giorni 14/12/2016 e 
20/12/2016,  ha proceduto all’esame della offerta tecnica e all’attribuzione dei relativi punteggi; 

- in data  19/01/2017  si è svolta la seconda seduta pubblica nel corso della quale si è proceduto al-
l’apertura dell’offerta economica nel rispetto delle condizioni del Capitolato Speciale e del bando di 
gara, e, sulla base del punteggio complessivo attribuito e risultante dai verbali di gara agli atti della 
Civica Amministrazione, si è provveduto all’assegnazione provvisoria del servizio al costituendo 
RTI composto da: CONSORZIO AGORA’ Soc Cooperativa Sociale (mandataria), LA COMUNI-
TA’ Soc. Coop Sociale Onlus, L’AURORA Soc. Coop Sociale Onlus, Associazione CENTRO PER 
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NON SUBIRE VIOLENZA Onlus (da UDI), CENTRO DI SOLIDARIETA’ Cooperativa Sociale, 
IL BISCIONE Soc. Cooperativa Sociale, IL MELOGRANO Cooperativa Sociale, COOPSSE Soc. 
Cooperativa Sociale, FONDAZIONE AUXILIUM, ISTITUTO SUORE POVERE BONAERENSI 
DI SAN GIUSEPPE, ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO 

Considerato  vantaggioso  per  la  Civica  Amministrazione  procedere  all’aggiudicazione,  all’Ente 
suindicato, stabilendo che detta aggiudicazione sia sottoposta a condizione risolutiva, in danno al-
l’Ente aggiudicatario, qualora, in sede di accertamento delle dichiarazioni rese ai fini dell’ammis-
sione alla procedura aperta, dovessero emergere irregolarità ostative all’instaurarsi del rapporto con-
trattuale e nell’ipotesi in cui non venisse corrisposta la cauzione definitiva a garanzia dell’assunzio-
ne degli obblighi contrattuali;

Rilevato che costituiscono obbligo per l’aggiudicatario i seguenti atti: 
-   il capitolato di gara e tutti gli atti approvati con determinazione dirigenziale n. 2016.147.0.0.75 
-   le dichiarazioni rese in sede di offerta, il progetto e l’offerta economica;
-  il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti del Co-
mune di Genova; 

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

sonali. 
-          il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabi-

le 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 interessi, in attuazio-

ne dell'art. 6bis della L.241/1990 e s.m.i.,

Preso atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o 
introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura fi-
nanziaria;

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 per l’affidamento del 
servizio  di  interventi  socio 
educativi  per  l’autonomia,  il 
sostegno e l’inclusione di giovani 
e adulti per il  periodo 1 febbraio 
2017 – 31 gennaio 2018;  

2.     di procedere pertanto, a conclusione delle procedure di gara, all’aggiudicazione finalizzata 
alla conclusione di un accordo quadro per la gestione del servizio di  interventi socio educativi  
per l’autonomia, il sostegno e l’inclusione di giovani e adulti per il periodo 1 febbraio 2017 – 31 
gennaio 2018,  al costituendo RTI composto da: CONSORZIO AGORA’ Soc Cooperativa So-
ciale (mandataria), LA COMUNITA’ Soc. Coop Sociale Onlus, L’AURORA Soc. Coop Sociale 
Onlus, Associazione CENTRO PER NON SUBIRE VIOLENZA Onlus (da UDI), CENTRO DI 
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SOLIDARIETA’ Cooperativa  Sociale,  IL BISCIONE Soc.  Cooperativa  Sociale,  IL MELO-
GRANO Cooperativa  Sociale,  COOPSSE Soc. Cooperativa Sociale,  FONDAZIONE AUXI-
LIUM, ISTITUTO SUORE POVERE BONAERENSI DI SAN GIUSEPPE,  ISTITUTO FI-
GLIE DEL DIVINO ZELO (mandanti)  - CIG 6873512988 

3.   di dare atto che l’importo contrattuale massimo risulta essere pari ad Euro  544.336,27 .esclusa 
IVA 5%;

4. di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito positivo dei controlli sui requi-
siti specifici e di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria;

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

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

7. di demandare alla Direzione Stazione Unica Appaltante gli adempimenti per la stipula dell’accor-
do;

8. di rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione 
dei singoli specifici contratti di appalto e l’impegno 
delle somme necessarie per l’avvio del servizio;

9. di dare atto che, per la tipologia del servizio di cui 
trattasi, ad oggi, non risultano attive convenzioni sti-
pulate da CONSIP SpA, per conto del Ministero del 
Tesoro del Bilancio e della Programmazione Econo-
mica, per l’approvvigionamento di determinate forni-
ture di beni e servizi da parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni;

10.  di dare atto che per l’affidamento del servizio di cui 
alla presente determinazione non risulta alcuna offer-
ta negli attuali cataloghi del MEPA;

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

12. 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 Decreto Lgs. 267/2000 (TUEL); 

13. di dato atto che 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.; 

14. di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spe-
sa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertu-
ra finanziaria.

IL DIRETTORE
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dott.ssa Maria Maimone
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