
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI E 
SOVRADISTRETTUALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-147.4.0.-34

L'anno 2018 il giorno 10 del mese di Maggio il sottoscritto Fassio Barbara in qualita' di 
dirigente  di  Settore  Servizi  Sociali  Distrettuali  E  Sovradistrettuali,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE,  IN  RETTIFICA  DELLA  DD  N.  2018-147.4.0.-33,  A 
SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 4 DEL D. LGS. 
N.  50/2016,  PER  LA  CONCLUSIONE  DI  UN  ACCORDO  QUADRO  PER  LA 
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DI ADULTI 
E  FAMIGLIE  RICHIEDENTI  E  TITOLARI  DI  PROTEZIONE  INTERNAZIONALE  E 
UMANITARIA  (SPRAR)  -  PERIODO  1  LUGLIO  2018  –  30  GIUGNO  2022  -  CIG 
72442532B1

Adottata il 10/05/2018
Esecutiva dal 10/05/2018

10/05/2018 FASSIO BARBARA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

PUBBLICATO NELLA SEZIONE TRASPARENZA L'11 MAGGIO 2018



DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI E 
SOVRADISTRETTUALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-147.4.0.-34

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE,  IN  RETTIFICA  DELLA  DD  N.  2018-147.4.0.-33,  A 
SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 4 DEL D. LGS. 
N.  50/2016,  PER  LA  CONCLUSIONE  DI  UN  ACCORDO  QUADRO  PER  LA 
REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  DI  ACCOGLIENZA  INTEGRATA  IN  FAVORE  DI 
ADULTI  E  FAMIGLIE  RICHIEDENTI  E  TITOLARI  DI  PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE  E  UMANITARIA  (SPRAR)  -  PERIODO  1  LUGLIO  2018  –  30 
GIUGNO 2022 - CIG 72442532B1

IL DIRIGENTE 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’ordinamen-
to degli Enti Locali” ed in particolare l’articolo 107 in ordine alle 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 parti-
colare il Titolo III - Funzioni di direzione dell’Ente;

− il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni ed 
in particolare l’allegato IX;

− il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali e successive modificazioni ed integrazioni”;
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− 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 gestiona-
le dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;

− il Regolamento dell’attività contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n. 20 del 28 aprile 2011;

-   il D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. i.; 
-   l’art. 26 delle n. 488/1999;
-   il D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. i. ed in particolare l’art. 26 comma 6;
-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01.03.2018 con la quale sono stati appro-

vati i documenti previsionali e programmatici 2018-2020

Premesso che: 
- con determinazione dirigenziale n. 2017-147.0.0.-59 del 19/10/2017 esecutiva ai sensi di legge è 
stata  indetta una procedura aperta  ai  sensi  dell’art.  54 comma  4 del  d.  lgs.  n.  50/2016,  per  la 
conclusione di un accordo quadro per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata in favore 
di  adulti  e  famiglie  richiedenti  e  titolari  di  protezione  internazionale  e  umanitaria  (SPRAR)  - 
periodo 1 febbraio 2018 – 31 gennaio 2022 - CIG 72442532B1; 

- la procedura di gara è stata pubblicata sui siti  internet del Comune di Genova, della Regione 
Liguria e del Ministero delle infrastrutture, all’albo pretorio del Comune di Genova, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla G.U.U.E. e per estratto sui quotidiani;

 - con determinazione dirigenziale n. 2017-100.0.0.-17 del 07/12/2017 esecutiva ai sensi di legge è 
stata nominata la commissione giudicatrice delle offerte pervenute nell’ambito della procedura di 
cui sopra

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

- in data 04/12/2017 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 
del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese Consorzio AGORA’ Società Cooperativa 
Sociale (mandataria)/ Fondazione AUXILIUM/ Società IL MELOGRANO Cooperativa Sociale e 
del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese Società IL BISCIONE Cooperativa Sociale 
(mandataria)/ Associazione Arci Solidarietà / DONO Società Cooperativa Sociale / Società Coope-
rativa SABA / Società LA COMUNITA’ Società Cooperativa Sociale, nonché all’ammissione con 
riserva della Società LANZA DEL VASTO COOPERATIVA SOCIALE, di LIBERITUTTI Coope-
rativa sociale e dell’Associazione IL CE.STO;

- in data 11/12/2017 si è svolta la seconda seduta pubblica, durante la quale si è dato atto della piena 
ammissione – in applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio - della Società LANZA DEL VA-
STO COOPERATIVA SOCIALE, di LIBERITUTTI Cooperativa sociale e dell’Associazione IL 
CE.STO e si è proceduto ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche di ogni concorrente, verifi-
candone la completezza di contenuto la completezza del contenuto;
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- successivamente la Commissione giudicatrice, in sedute riservate tenutesi nei giorni 13/12/2017, 
14/12/2017 e 18/12/2017, ha proceduto all’esame delle offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi 
punteggi; 

- in data 28/12/2017 si è svolta la terza seduta pubblica nel corso della quale si è proceduto all’esa-
me delle offerte economiche attribuendo i relativi punteggi e, sulla base del punteggio complessiva-
mente attribuito a ogni concorrente ammesso e risultante dai verbali di gara agli atti della Civica 
Amministrazione, si è provveduto a stilare la relativa graduatoria. Nell’ambito della stessa seduta, 
constatata la presunta anomalia di talune offerte presentate ex 97 del D.Lgs. n. 50/2016, si è rinviato 
ad ulteriore seduta pubblica per la comunicazione dell’esito delle verifiche di congruità delle offer-
te;

- in data 05/04/2018 si è svolta la quarta seduta pubblica nel corso della quale è stato comunicato 
l’esito positivo delle verifiche di congruità anzidette e si è confermata la graduatoria stilata nella se-
duta del 28/12/2017

Considerato opportuno per la Civica Amministrazione approvare la graduatoria di cui sopra e pro-
cedere all’aggiudicazione definitiva, fermo restando che la stessa diverrà efficace solo dopo la veri-
fica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti e oggetto di dichiarazione, se-
condo la graduatoria di cui sopra e di seguito riportata:

1)  raggruppamento temporaneo d’imprese Consorzio AGORA’ Società Cooperativa Sociale 
(mandataria)/  Fondazione AUXILIUM/ Società  IL MELOGRANO Cooperativa Sociale - 
punteggio totale 98,13 - posti offerti 100 – importo unitario offerto € 34,95;

2)  raggruppamento temporaneo d’imprese Società IL BISCIONE Cooperativa Sociale (manda-
taria)/ Associazione Arci Solidarietà / DONO Società Cooperativa Sociale / Società Coope-
rativa SABA / Società LA COMUNITA’ Società Cooperativa Sociale – punteggio totale 
93,14 – posti offerti 49 - importo unitario offerto € 34,95;

3)  Società LANZA DEL VASTO COOPERATIVA SOCIALE – punteggio totale 90,74 – po-
sti offerti 9 - importo unitario offerto € 34,90;

4)  Associazione IL CE.STO - punteggio totale 85,84 – posti offerti 40 - importo unitario offer-
to € 34,99;

5)  LIBERITUTTI Cooperativa sociale – punteggio totale 76,08 – posti offerti 36 - importo 
unitario offerto € 34,95

Preso atto che l’accordo quadro unitario, a causa del protrarsi della procedura indetta con determi-
nazione dirigenziale n. 2017-147.0.0.-59 del 19/10/2017 esecutiva ai sensi di legge, avrà presumi-
bilmente durata dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2022

Precisato, secondo quanto espressamente previsto dal capitolato speciale, che:
- l’acquisizione dei posti necessari sarà oggetto di specifici contratti applicativi con i singoli aggiu-
dicatari secondo l’ordine di graduatoria fino alla totale copertura dei posti necessari;
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- la graduatoria potrà essere utilizzata per la copertura di eventuali ulteriori posti, che la Civica Am-
ministrazione intendesse attivare nel corso del triennio 2017/2019 (ai  sensi dell’art.  22 del DM 
10/08/2016), rispetto ai 215 originariamente messi a bando, così come potrà essere utilizzata in caso 
di necessità di diversa distribuzione fra le varie tipologie 

Rilevato che costituiscono obbligo per gli aggiudicatari i seguenti atti: 
- il capitolato di gara e tutti gli atti approvati con determinazione dirigenziale n.  2017-147.0.0.-59 
del 19/10/2017; 
- le dichiarazioni rese, nonché l’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara

Dato atto che il Direttore della Direzione Politiche Sociali Dott. ssa Cinzia Vigneri, con atto avente 
protocollo n. PG/2018/153603, ha provveduto a nominare RUP per la presente procedura, in sosti-
tuzione della Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone, la Dott.ssa Barbara Fassio, Dirigente del Settore Servi-
zi Sociali Distrettuali e Sovradistrettuali della Direzione Politiche Sociali, che ha già provveduto a 
rilasciare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 
241/90

Dato atto altresì 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. n. 267/2000 (TUEL);
- è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione 
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 giudicatrice delle offerte perve-
nute nell’ambito della procedura, indetta con determinazione dirigenziale n.  2017-147.0.0.-59 del 
19/10/2017 esecutiva ai sensi di legge, per la conclusione di un accordo quadro per la realizzazione 
di progetti di accoglienza integrata in favore di adulti e famiglie richiedenti e titolari di protezione 
internazionale  e  umanitaria  (SPRAR)  -  periodo  1  febbraio  2018  –  31  gennaio  2022  -  CIG 
72442532B1

2. di approvare, in particolare, la graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice nella seduta del 
28/12/2017 e confermata nella seduta del 05/04/2018, di seguito riportata:

1) raggruppamento  temporaneo  d’imprese  Consorzio  AGORA’ Società  Cooperativa  Sociale 
(mandataria)/  Fondazione AUXILIUM/ Società  IL MELOGRANO Cooperativa Sociale - 
punteggio totale 98,13 - posti offerti 100 - importo unitario offerto € 34,95;

2)  raggruppamento temporaneo d’imprese Società IL BISCIONE Cooperativa Sociale (manda-
taria)/ Associazione Arci Solidarietà / DONO Società Cooperativa Sociale / Società Coope-
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rativa SABA / Società LA COMUNITA’ Società Cooperativa Sociale – punteggio totale 
93,14 – posti offerti 49 - importo unitario offerto € 34,95;

3)  Società LANZA DEL VASTO COOPERATIVA SOCIALE – punteggio totale 90,74 – po-
sti offerti 9 - importo unitario offerto € 34,90;

4)  Associazione IL CE.STO - punteggio totale 85,84 – posti offerti 40 - importo unitario offer-
to € 34,99;

5)  LIBERITUTTI Cooperativa sociale – punteggio totale 76,08 – posti offerti 36 - importo 
unitario offerto € 34,95

3.  di procedere pertanto, a conclusione della suddetta procedura di gara, all’aggiudicazione defini-
tiva a favore degli Enti di cui sopra, fermo restando che la stessa diverrà efficace solo dopo la veri-
fica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti e oggetto di dichiarazione, se-
condo la graduatoria di cui sopra

4.  di demandare ai competenti uffici gli adempimenti necessari per la stipula dell’accordo quadro 
unitario con tutti gli aggiudicatari

5.  di rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione degli specifici contratti applicativi con i 
singoli aggiudicatari (secondo l’ordine di graduatoria fino alla totale copertura dei posti necessari) e 
l’impegno delle somme necessarie per l’avvio dei progetti di accoglienza integrata in favore di adul-
ti e famiglie richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria (SPRAR)

6.  di prendere atto che l’accordo quadro unitario, a causa del protrarsi della procedura indetta con 
determinazione dirigenziale n.  2017-147.0.0.-59 del 19/10/2017 esecutiva ai sensi di legge, avrà 
presumibilmente durata dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2022

7. di dare atto che l’importo massimo complessivo dell’accordo quadro risulta essere pari ad Euro 
10.994.025,00 al netto dell’IVA

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

9. di prendere atto che gli aggiudicatari si sono impegnati a realizzare progetti di accoglienza inte-
grata in favore di adulti e famiglie richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria 
(SPRAR) secondo le modalità, oneri e condizioni indicate nel Capitolato di Gara, nonché secondo 
quanto indicato nell’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara

10. di dare atto che il Direttore della Direzione Politiche Sociali Dott. ssa Cinzia Vigneri, con atto 
avente protocollo n. PG/2018/153603, ha provveduto a nominare RUP per la presente procedura, in 
sostituzione della Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone, la Dott.ssa Barbara Fassio, Dirigente del Settore 
Servizi Sociali Distrettuali e Sovradistrettuali della Direzione Politiche Sociali, che ha già provve-
duto a rilasciare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 
n. 241/90

11. di dare   atto   che:
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
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- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi 
dell’art. 147 bis – comma 1 – del Decreto Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione 
dell'art. 6bis della L.241/1990 e s.m.i.

12. di prendere 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 finanziaria.

Il Dirigente
Dott. ssa Barbara Fassio
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