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PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune il 03/07/2018 a registro generale n.ro 431/2018 e vi

rimarrà fino al 18/07/2018.

Lì 03/07/2018

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE

Nicola Rucci

SETTORE 2° – ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE

n.231/2018 del 03.07.2018

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento e la realizzazione del Servizio di

Assistenza Domiciliare in favore di persone anziane (età superiore a 65 anni)

residenti nel Comune di Giovinazzo, codice CIG: 7303305DEE – aggiudicazione

definitiva a favore della Ditta Solidarietà Soc. Coop. Sociale con sede a Binetto

(BA).

RACCOLTA GENERALE

Anno 2018

n. 431/2018

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 14 maggio 2018 di approvazione del bilancio di

previsione finanziario 2018/2020.

emessa ai sensi

In data 3 luglio 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Angelo Domenico Decandia



Premesso che con determinazione del Responsabile del settore economico finanziario, n.428 del 
13.12.2017, R.G. n.805, veniva indetta la procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio in 
oggetto con approvazione del disciplinare di gara ed i relativi allegati, offerta al ribasso sul prezzo orario 
posto a base di gara di € 18,00, valore complessivo della gara di € 179.712,00 per la durata di un anno più
opzione di rinnovo per un altro anno;

 

il bando di gara è stato pubblicato:

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (per estratto) V Serie Speciale “contratti 
Pubblici” n.144 del 15.12.2017; 

• sui quotidiani (per estratto): Osservatorio Romano e Corriere dello Sport ed. Puglia e Basilicata in 
data 15.12.2017; 

• all’Albo Pretorio on-line nella sez. bandi di gara del Comune di Giovinazzo in data 15.12.2017; 
• sul sito internet Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture in data 15.12.2017; 
• sul sito internet dell’ANAC – SIMOG in data 04.12.2017; 
• con inserimento sulla piattaforma Empulia in data 14.12.2017; 

 

considerato che:

• in data 17.01.2018  è intervenuta la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
• alla predetta scadenza sono pervenute, attraverso la piattaforma telematica di Empulia, sette 

offerte da parte delle seguenti Ditte: 

1. Coop. Sociale Fleming.; 
2. Solidarietà Società Cooperativa Sociale; 
3. Innotec; 
4. Società Coop. Sociale Genesi; 
5. Panacea Soc. Coop a r.l..; 
6. Vivere Insieme Soc. Coop. Soc. arl; 
7. Soc. Coop. Virgo Fidelis arl; 

Visto che con determinazione del 2° settore – Economico Finanziario del comune di Giovinazzo, n.8 del 
23.01.2018 RG n.18, sono stati nominati i componenti della commissione di gara per la valutazione delle 
offerte pervenute relativamente alla gara in oggetto;

 

considerato che la commissione ha svolto le operazioni di gara nelle seguenti sedute:

25.01.2018 (Verbale n.1), 14.02.2018 (Verbale n.2), 16.02.2018 (verbale n. 3), 19.02.2018 (verbale n.4), 
20.02.2018 (verbale n.5), 06.04.2018 (verbale n.6), 11.04.2018 (verbale n.7), 02.05.2018 (verbale n.8), 
10.05.2018 (verbale n. 9), 17.05.2018 (verbale n. 10);

 

considerato che:

• nel corso della seduta di gara del 14.02.2018 (verbale n.2), il RUP ha comunicato l’esclusione dal 
prosieguo della gara della ditta Coop. Sociale Virgo Fidelis a r.l.. in quanto non ha conferito alcuna
risposta alla richiesta di soccorso istruttorio richiesta tramite piattaforma Empulia, per la carenza 
documentale amministrativa evidenziata durante la seduta precedente; 



• nel corso della seduta di gara dell’11.04.2018 (verbale n.7) la commissione ha disposto 
l’esclusione della Ditta Coop. Soc. Fleming in quanto il punteggio riparametrato attribuito 
all’offerta tecnica è risultato pari a 37,71, inferiore a 42, punteggio minimo di ammissibilità 
previsto al paragrafo 16.1.4 del disciplinare di gara; 

• delle predette esclusioni è stata data immediatamente pubblicazione e comunicazione in 
ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 29 e 76 del D. Lgs. 50/2016; 

• nella seduta dell’11.04.2018 la commissione di gara ha proceduto all’apertura, mediante 
piattaforma Empulia, delle offerte economiche; 

• le offerte presentate dalle Ditte Solidarietà Soc. Coop. Sociale, Vivere Insieme Soc. Coop. A.r.l. e 
Innotec Soc. Coop. Sociale, hanno avuto esito “sospetto anomalo”, in quanto sia il punteggio 
relativo al prezzo, sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione dell’offerta 
tecnica, sono risultati entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dal bando; 

• Il RUP, con nota PEC prot. n. 6376 del 12.04.2018 e con nota PEC prot. n. 7437 del 04.05.2018 
(ulteriori integrazioni) ha richiesto alla Ditta Solidarietà Soc. Coop. Sociale le giustificazioni per 
la verifica dell’anomalia dell’offerta; 

• Il RUP, con l’ausilio della commissione di gara, ha esaminato le giustificazioni presentate come 
risulta dai relativi verbali n.ri 8 del 02.05.2018 e n.9 del 10.05.2018, ritenendole esaustive, 
pertanto l’offerta della Ditta Solidarietà Soc. Coop. Sociale è risultata congrua, seria, sostenibile e 
realizzabile; 

• nel corso della seduta del 17.05.2018, con verbale n. 10, la commissione di gara ha approvato la 
graduatoria finale, risultando prima classificata la ditta Solidarietà Soc. Coop. Sociale con sede a 
Binetto (BA) P. Iva: 04753020728; 

 

vista la nota prot. comunale n. 9238 del 01.06.2018, con la quale il Responsabile Unico del 
Procedimento ha trasmesso la proposta di aggiudicazione della gara per l’affidamento del Servizio di 
Assistenza Domiciliare in favore di persone anziane (età superiore a 65 anni) residenti nel Comune di 
Giovinazzo, codice CIG: 7303305DEE, a favore della Ditta Solidarietà Soc. Coop. Sociale con sede a 
Binetto (BA) P. Iva: 04753020728, dando atto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. 
INAIL n.11253728 del 07.04.2018 con scadenza 05.08.2018, risulta regolare, mentre sono in corso le 
verifiche del possesso degli altri prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario proposto;

 

vista l’offerta economica della Ditta Solidarietà Soc. Coop. Sociale, la quale offre un costo orario di € 
17,69 rispetto ad € 18,00 posto a base di gara;

 

dato atto che per effetto del suddetto costo orario offerto, il valore complessivo di affidamento è pari ad €
88.308,48 oltre IVA (€ 17,69 x 4992 numero presunto di ore di servizio);

 

dato atto che è in corso la verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario, è che dunque la 
presente aggiudicazione diventerà efficace dopo aver ottenuto gli esiti dei controlli (art. 32, comma 7 del 
D. Lgs. 50/2016);

 

ritenuto pertanto necessario procedere

• all’approvazione dei verbali di gara, conservati agli atti d’ufficio; 



• all’aggiudicazione della gara per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per persone 
anziane (età superiore a 65 anni) residenti nel Comune di Giovinazzo, codice CIG: 7303305DEE a
favore della Ditta Solidarietà Soc. Coop. Sociale con sede a Binetto (BA) P. Iva: 04753020728, 
della durata di un anno decorrente dalla data di stipula del contratto più eventuale opzione di 
rinnovo per un ulteriore anno, per l’importo complessivo annuo di € 88.308,48 oltre IVA al 5%; 

 

considerato che la spesa complessiva di euro 92.723,90 IVA al 5% compresa, trova copertura:

• per € 13.489,90 al capitolo 31264 del Bilancio Finanziario di Previsione 2018/2020 del comune di 
Molfetta, fondi FNPS 4^ P.S.Z., prima annualità; 

• per € 9.959,52 al capitolo 31257 del Bilancio Finanziario di Previsione 2018/2020 del comune di 
Molfetta, fondi FNPS 4^ P.S.Z., prima annualità; 

• per € 27.122,30 al capitolo 31265 del Bilancio Finanziario di Previsione 2018/2020 del comune di 
Molfetta, fondi FNPS 4^ P.S.Z., prima annualità; 

• per € 30.663,26 al capitolo 31255 del Bilancio Finanziario di Previsione 2018/2020 del comune di 
Molfetta, fondi FNPS 3^ P.S.Z., quarta annualità; 

• per € 5.885,49 al capitolo 31254 del Bilancio Finanziario di Previsione 2018/2020 del comune di 
Molfetta, fondi FNPS 3^ P.S.Z., quarta annualità; 

• per € 5.603,43 al capitolo 1413 (codice di bilancio 12.04-1.03) del bilancio finanziario di 
previsione 2018/2020 del comune di Giovinazzo, conseguente ad obbligazione giuridicamente 
perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 2018 in cui la stessa somma è esigibile; 

 

VISTI

• la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 

DEGLI ENTI LOCALI; 
• D.lgs. 30.06.2003, n.196 (Codice in materia di Protezione dei dati Personali); 
• la legge 06.11.2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
• il D.lgs. 14.03.2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) 

• il d.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture" ed in particolare: 

• l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 13 che 
“l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace……
omissis…..”; 

• l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che 
“l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 
all’aggiudicatario”; 

• l’art. 33, ai sensi del quale “la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo
competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso
previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo 
competente. In mancanza il termine è pari a trenta giorni”….omissis.; 

 



DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente riportato:

• approvare i seguenti verbali di gara, conservati agli atti d’ufficio: 25.01.2018 (Verbale n.1), 
14.02.2018 (Verbale n.2), 16.02.2018 (verbale n. 3), 19.02.2018 (verbale n.4), 20.02.2018 (verbale
n.5), 06.04.2018 (verbale n.6), 11.04.2018 (verbale n.7), 02.05.2018 (verbale n.8), 10.05.2018 
(verbale n. 9), 17.05.2018 (verbale n. 10); 

• aggiudicare la gara per l’affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare per persone anziane 
(età superiore a 65 anni) residenti nel Comune di Giovinazzo, codice CIG: 7303305DEE a favore 
della Ditta Solidarietà Soc. Coop. Sociale con sede a Binetto (BA) P. Iva: 04753020728, per 
l’importo complessivo di euro 88.308,48 oltre Iva come per legge; 

• affidare alla Ditta Solidarietà Soc. Coop. Sociale, per la durata di un anno oltre opzione di 
rinnovo di un altro anno, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto a stipularsi, il 
Servizio di Assistenza Domiciliare in favore di persone anziane (età superiore a 65 anni) residenti 
nel Comune di Giovinazzo per l’importo complessivo annuo presunto di euro 92.723,90 Iva 
compresa, alle condizioni offerte nel progetto tecnico presentato in sede di gara e nel rispetto delle
clausole previste dal capitolato speciale d’appalto; 

• impegnare la spesa di euro 92.723,90 IVA compresa con la seguente ripartizione: 

• per € 13.489,90 al capitolo 31264 del Bilancio Finanziario di Previsione 2018/2020 del comune di 
Molfetta, fondi FNPS 4^ P.S.Z., prima annualità; 

• per € 9.959,52 al capitolo 31257 del Bilancio Finanziario di Previsione 2018/2020 del comune di 
Molfetta, fondi FNPS 4^ P.S.Z., prima annualità; 

• per € 27.122,30 al capitolo 31265 del Bilancio Finanziario di Previsione 2018/2020 del comune di 
Molfetta, fondi FNPS 4^ P.S.Z., prima annualità; 

• per € 30.663,26 al capitolo 31255 del Bilancio Finanziario di Previsione 2018/2020 del comune di 
Molfetta, fondi FNPS 3^ P.S.Z., quarta annualità; 

• per € 5.885,49 al capitolo 31254 del Bilancio Finanziario di Previsione 2018/2020 del comune di 
Molfetta, fondi FNPS 3^ P.S.Z., quarta annualità; 

• per € 5.603,43 al capitolo 1413 (codice di bilancio 12.04-1.03) del bilancio finanziario di 
previsione 2018/2020 del comune di Giovinazzo, conseguente ad obbligazione giuridicamente 
perfezionata, con riferimento all’esercizio finanziario 2018 in cui la stessa somma è esigibile. 

• dare atto che è in corso la verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario, è che 
dunque la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo aver ottenuto gli esiti dei controlli (art. 
32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016); 

• procedere alle comunicazioni previste dall’art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016; 
• trasmettere il presente provvedimento e tutti gli atti propedeutici necessari, all’ufficio contratti 

comunale affinché possa procedere alla stipula del relativo contratto, trascorso il necessario 
periodo di stand still previsto per legge; 

• procedere, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento alla comunicazione del 
presente affidamento definitivo ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e alla 
pubblicazione sul sito del Comune di Giovinazzo sezioni: 

1. Bandi e Avvisi - Bandi (http://www.comune.giovinazzo.ba.it/bandi/bandi.html) 
2. Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - 2017 - Avvisi Bandi e Inviti 

-Avvisi,Bandi e inviti per contratti di servizi sottosoglia comunitaria 
(http://www.comune.giovinazzo.ba.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-
contratti/2016/avvisi-bandi-ed-inviti/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-
forniture-sottosoglia-comunitaria.html) 

3. all'Albo Pretorio Comunale. 

http://www.comune.giovinazzo.ba.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/2016/avvisi-bandi-ed-inviti/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-forniture-sottosoglia-comunitaria.html
http://www.comune.giovinazzo.ba.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/2016/avvisi-bandi-ed-inviti/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-forniture-sottosoglia-comunitaria.html
http://www.comune.giovinazzo.ba.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/2016/avvisi-bandi-ed-inviti/avvisi-bandi-e-inviti-per-contratti-di-servizi-e-forniture-sottosoglia-comunitaria.html


VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


