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DDETERMINAZIONEETERMINAZIONE D DIRIGENZIALEIRIGENZIALE  NN° ° 626626  DELDEL  12/09/201812/09/2018

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  UN  ENTE 
ATTUATORE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI PREVISTI 
DAL PROGETTO DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NEL QUADRO 
DEL SISTEMA S.P.R.A.R.  DI  CUI È TITOLARE IL COMUNE DI 
COGORNO,  AI  SENSI  DEL  DECRETO  DEL  MINISTERO 
DELL'INTERNO  DEL 10  AGOSTO  2016,  PUBBLICATO  NELLA 
G.U.  N.  200  DEL  27/08/2016,  PER  IL  TRIENNIO  2018-  2020.
CIG  747620685B
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE. 

Dato atto che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del 
Consiglio Comunale n. 18 del 10/4/2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2018 – 2020 ed i relativi allegati, il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e con 
deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 
17 del 10/4/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019; 
Vista la Convenzione Reg. n. 3/2016 ad oggetto: “Accordo Consortile tra i Comuni di Lavagna 
e Cogorno per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 33 comma 3bis del 
D.Lgs. 163/2006” sottoscritta dagli enti aderenti in data 13.01.2016” disciplinante la gestione in 
forma associata della Centrale Unica di Committenza operante ai sensi degli artt. 38 comma 8 e 
216 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 26 del 30.03.2018, adottata dal Responsabile 
dell’Area Socio-Assistenziale del Comune di Cogorno, ad oggetto: “Realizzazione dei servizi 
previsti dal progetto di accoglienza integrata nel quadro del sistema S.P.R.A.R. di cui è titolare 
il Comune di Cogorno, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 10.08.2016, 
pubblicato nella G.U. n. 200 del 27.08.2016, per il triennio 2018-2020 (Categoria Ordinari)”. 
Determina a contrarre e approvazione bozza di capitolato d’appalto per l’individuazione di un 
ente attuatore”;

Dato atto che con la suddetta determinazione si è provveduto:

1. ad indire apposita procedura volta all'individuazione di un ente attuatore per la 

realizzazione dei servizi previsti dal progetto di accoglienza integrata nel quadro 

del sistema S.P.R.A.R. Di cui è titolare il Comune di Cogorno ai sensi del 

Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, pubblicato nella G.U. n. 

200 del 27/07/2016, per il triennio 2018 – 2020; 

2. a stabilire le modalità di scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi 
dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell'art. 95, comma 7 del 
Decreto Legislativo medesimo;

3. a demandare a successivo provvedimento, da adottare a cura della Centrale di 
Committenza: “Accordo Consortile tra i Comuni di Lavagna e Cogorno per 
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture”, l'approvazione dello schema di bando di 
gara, dello schema di disciplinare di gara e relativi allegati, per l'affidamento del 
servizio in argomento;

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore Servizi Generali e P.M. Del Comune di 
Lavagna n. 306 del 10.05.2018, con la quale, in relazione all'appalto in oggetto, sono stati 
approvati gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e modulistica allegata, schema di 
contratto);

Preso atto che il bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati, a norma degli artt. 72 
e 73 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché del Decreto del Ministero 
Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 20 del 25 gennaio 2017: 

sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  (G.U.U.E. n. 2018/S 091 – 207706 del 
15.05.2018)

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I. n. 56 del 16.05.2018)
su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale
su n. 2 quotidiani a diffusione locale
sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale (Appalti Liguria)
sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
sull'Albo pretorio on line della stazione appaltante (Comune di Lavagna quale comune 

capofila della C.U.C.) e dell'ente committente (Comune di Cogorno)
sui siti istituzionali della stazione appaltante www.comune.lavagna.it e dell'ente 

committente www.comune.cogorno.ge.it – Sezione Amministrazione Trasparente – 
Sotto sezione bandi di gara e contratti e sulla home page (notizie in evidenza)

Dato atto che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte (15 giugno 2018 ore 
12.00) è  pervenuta soltanto la seguente offerta:

1) COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO Società Cooperativa Sociale 
Impresa Sociale Onlus , con sede legale in Via le Chiuse 59 – 10144 Torino,  
C.F./P.IVA: 03747970014 (Registrata in ingresso al protocollo generale del Comune 
di Lavagna  al n. 21370 in data 15.06.2018, ore 10.28)

Preso atto che il Seggio di Gara, composto dal Responsabile dell’Area Socio-Assistenziale del 
Comune di Cogorno - in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, e da n. 2 testimoni, si 
è riunito in seduta aperta al pubblico in data 15.06.2018, per l'espletamento delle procedure di 
propria competenza in ordine all'ammissibilità del concorrente, seduta di cui è stato redatto 
apposito verbale;

Appurato che col sopra menzionato Verbale, al termine della valutazione della documentazione 
amministrativa, il Seggio di Gara ha ammesso alla procedura la COOPERATIVA 
ANIMAZIONE VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus; 

Richiamata la determinazione dirigenziale registro generale n. 188 del 30.03.2018, avente ad 
oggetto:  “Procedura aperta per l’individuazione di un ente attuatore per la realizzazione dei 
servizi previsti dal progetto di accoglienza integrata nel quadro del sistema S.P.R.A.R. di cui è 
titolare il Comune di Cogorno, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 
2016, pubblicato nella G.U. n. 200 del 27/08/2016, per il triennio 2018- 2020. CIG 
747620685B Nomina della Commissione Giudicatrice”, con la quale, ai sensi dell'articolo 77 
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e del documento “Linee Guida disciplinanti la composizione ed 
il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici incaricate dell'espletamento delle gare per 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione n. 34/2016 adottata dal 
Commissario Straordinario del Comune di Lavagna con i poteri della Giunta Comunale in data 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

http://www.comune.lavagna.it/
http://www.comune.cogorno.ge.it/


04.11.2016, è stata nominata la Commissione Giudicatrice incaricata della valutazione 
dell'offerta tecnico–organizzativa e della determinazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa;

Considerato:

1. che la Commissione Giudicatrice, come sopra nominata, si è riunita, in sedute riservate, nei 
giorni 21.08.2018 e 22.08.2018 per la valutazione dell'offerta tecnica del concorrente 
ammesso, sedute delle quali si sono redatti appositi verbali;

2. che al termine delle procedure di propria competenza la Commissione, nella seduta del 
08.05.2018, ha provveduto a determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo 
le seguenti risultanze:

CONCORRENTE PUNTEGGIO COMPLESSIVO

COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO Società Coo
perativa Sociale Impresa Sociale Onlus Punti 100

3. che la Commissione Giudicatrice, al termine delle attività di competenza, ha provveduto a 
formulare proposta di aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico: 
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa 
Sociale Onlus, con sede legale in Via le Chiuse 59 – 10144 Torino,  C.F./P.IVA: 
03747970014;

Preso atto dei controlli effettuati in relazione alla comprova del possesso dei requisiti di ordine 
generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa la 
cui documentazione risulta conservata sia in modalità cartacea che in modalità informatica 
presso l'Ufficio Appalti del Comune di Lavagna;

Richiamato l'art. 83 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al quale la stazione appaltante 
deve effettuare la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze 
tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle 
attività effettivamente eseguite;

Richiamato altresì l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 (commi 5-7) in base al quale la stazione 
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione e che 
la medesima diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

Vista la seguente documentazione a comprova del possesso dei suddetti requisiti con 
riferimento al concorrente COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO Società Cooperativa 
Sociale Impresa Sociale Onlus:

 Certificazioni del Casellario Giudiziale (tramite accesso alla piattaforma AVCPass 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione acquisizione da Ministero della Giustizia - 
Sistema Informatico del Casellario);

 Certificazioni dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 
(tramite accesso alla piattaforma AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 
acquisizione da Ministero della Giustizia - Sistema Informatico del Casellario);

 Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese (tramite 
piattaforma AVCPass dell'Autorità Nazionale Anticorruzione);

 Informazioni societarie (tramite piattaforma AVCPass dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione acquisizione da Infocamere – registro imprese);
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 Verifica regolarità fiscale (tramite piattaforma AVCPass dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, da Agente della Riscossione);

 Verifica regolarità contributiva (DURC on line rilasciato da sportello unico 
previdenziale INPS-INAIL protocollo INPS  11074247 scad. 15.10.2018 );

 Verifica rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili (L. 
68/99): nota di  richiesta prot. n. 28339/2018 indirizzata all'Agenzia Piemonte Lavoro, 
riscontrata dalla predetta Agenzia con nota registrata al protocollo generale n. 32351 del 
12.09.2018;

 Verifica possesso requisiti di capacità economico – finanziaria: Ai sensi dell'articolo 
7.3. lett. a) e b) del disciplinare di gara si dà atto che le copie dei bilanci triennio 2915 – 
2017  e documentazione a corredo degli stessi nonché la dichiarazione firmata dal 
Collegio Sindacale o Revisore Contabile o Società di revisione  contenente il fatturato 
globale annuo per ciascun anno del triennio 2014-2016” è stata richiesta al concorrente 
mediante la piattaforma AVCPass ed è stata prodotta dallo stesso mediante nota 
trasmessa via pec e registrata al protocollo generale dell'ente in data 29.08.2018 al n. 
30960;

 Verifica possesso requisiti di capacità tecnico – professionale:  la documentazione a 
comprova del requisito, consistente nei certificati di regolare esecuzione dei servizi 
prestati come indicati all'articolo 7.3. lett. c) del disciplinare di gara è stata richiesta al 
concorrente mediante la piattaforma AVCPass ed è stata prodotta dallo stesso mediante 
nota trasmessa via pec e registrata al protocollo generale dell'ente in data 29.08.2018 al 
n. 30960;

Atteso che, dal controllo della documentazione acquisita risulta comprovato il possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di offerta e prescritti dalla legge di gara; 

Richiamati i seguenti verbali di gara:

Verbale del Seggio di Gara in data 15.06.2018 (Allegato A)

Verbale della Commissione Giudicatrice in data 21.08.2018 (Allegato B)

Verbale della Commissione Giudicatrice e prospetto valutazione offerta tecnica in data 
22.08.2018 (Allegato C)

che allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di procedere all'approvazione dei verbali di gara di cui 
al precedente punto ed all'aggiudicazione dell'appalto per l’individuazione di un ente attuatore 
per la realizzazione dei servizi previsti dal progetto di accoglienza integrata nel quadro del 
sistema S.P.R.A.R. di cui è titolare il Comune di Cogorno, ai sensi del Decreto del Ministero 
dell'Interno del 10 agosto 2016, pubblicato nella G.U. n. 200 del 27/08/2016, per il triennio 
2018-2020 CIG 747620685B, dando atto che con il presente provvedimento e gli adempimenti 
di pubblicità ad esso correlati, si conclude l'operato dell'Ufficio Appalti Consortile, essendo la 
stipula del contratto ed i successivi adempimenti amministrativo – contabili a carico degli uffici 
comunali di competenza;

Dato atto che, ai sensi della Lex Specialis di gara l'appalto è aggiudicato con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ex Comma 7 art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove l’elemento relativo al costo 
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assume la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici sono stati 
chiamati a competere solo in base a criteri qualitativi (proposta tecnico-organizzativa);

Considerato pertanto, per quanto sopra richiamato, che l'importo di aggiudicazione è stabilito 
nella misura posta a base di gara:  € 821.175,10 (diconsi 
ottocentoventunmilacentosettantacinque/10) oltre IVA di Legge;

DETERMINA

1. Di approvare, con riferimento, alla procedura aperta per l’individuazione di un ente 
attuatore per la realizzazione dei servizi previsti dal progetto di accoglienza integrata 
nel quadro del sistema S.P.R.A.R. di cui è titolare il Comune di Cogorno, ai sensi del 
Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, pubblicato nella G.U. n. 200 del 
27/08/2016, per il triennio 2018-2020 CIG 747620685B  i seguenti verbali di gara:

• Verbale del Seggio di Gara in data 15.06.2018 (Allegato A)

• Verbale della Commissione Giudicatrice in data 21.08.2018 (Allegato B)

• Verbale della Commissione Giudicatrice e prospetto valutazione offerta tecnica in data 
22.08.2018 (Allegato C)

2. Di aggiudicare definitivamente l'appalto relativo all’individuazione di un ente attuatore 
per la realizzazione dei servizi previsti dal progetto di accoglienza integrata nel quadro 
del sistema S.P.R.A.R. di cui è titolare il Comune di Cogorno, ai sensi del Decreto del 
Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, pubblicato nella G.U. n. 200 del 27/08/2016, 
per il triennio 2018-2020 CIG 747620685B, all'operatore economico COOPERATIVA 
ANIMAZIONE VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus, con 
sede legale in Via le Chiuse 59 – 10144 Torino,  C.F./P.IVA: 03747970014, dando atto 
che avendo già provveduto al controllo dei requisiti prescritti l'aggiudicazione è altresì 
efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

3. Di disporre che l'avvenuta aggiudicazione sia pubblicata:

• Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea – Serie S

• Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

• Su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale

• Su n. 2 quotidiani a diffusione locale

• Sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale (Appalti Liguria)

• Sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

• sull'Albo pretorio on line della stazione appaltante (Comune di Lavagna quale comune 

capofila della C.U.C.) e dell'ente committente (Comune di Cogorno)

• sui siti istituzionali del Comune di Lavagna quale ente capofila della C.U.C. (stazione 

appaltante) www.comune.lavagna.it e dell'ente committente www.comune.cogorno.ge.it 

– Sezione Amministrazione Trasparente – Sotto sezione bandi di gara e contratti e sulla 

home page (notizie in evidenza)
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4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Area Socio-
Assistenziale del Comune di Cogorno, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, per le incombenze di  competenza; 

5. Di dare atto che l'importo di aggiudicazione è stabilito in € 821.175,10 (diconsi 
ottocentoventunmilacentosettantacinque/10) oltre  IVA di Legge;

6. Di dare atto che con la presente aggiudicazione si conclude l'operato dell'Ufficio 
Appalti Consortile e che tutti i successivi adempimenti di carattere amministrativo–
contabile (adesione alla procedura di gara svolta dall'Accordo Consortile, acquisizione 
CIG derivato, assunzione di impegno di spesa, stipula contratto e suo monitoraggio) 
sono a carico dell’Area Socio-Assistenziale del Comune di Cogorno;

Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando per quanto precisato al precedente 
punto, immediati profili di carattere finanziario, non necessita del visto di regolarità contabile.

La presente determinazione è stata redatta dal Geom. Ivo Mazzino quale collaboratore 
del  Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Daniela Santini Responsabile 
dell’Area Socio-Assistenziale del Comune di Cogorno.

Con la sottoscrizione del presente atto il dirigente responsabile ne attesta anche la 
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i.

 

Il Segretario Generale
CAVIGLIA STEFANIA / INFOCERT SPA
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