Comune di

CARPENEDOLO

Provincia di Brescia

COPIA
DETERMINAZIONE N. 301 DEL 20-07-2018

Oggetto: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI AA.SS 2018/2019 2019/2020
2020/2021 - C.I.G. 7481314F9A
LA RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Vista la determinazione a contrattare n. 183 del 09-05-2018 con la quale la
sottoscritta, in qualità di R.U.P. ha avviato il procedimento di gara relativo
all’Appalto per l’affidamento del servizio di “ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI
AA.SS 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021” C.I.G. 7481314F9A;
Dato atto che:
a) l’affidamento del servizio in oggetto è avvenuto, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, mediante procedura negoziata,
senza previa pubblicazione di bando e con gara esperita in modalità
telematica sulla piattaforma Sintel e-procurement di ARCA Regione
Lombardia, avvalendosi dell’Elenco fornitori telematico della piattaforma
stessa;
b) il termine per il ricevimento delle offerte, tramite la piattaforma Arca Sintel di
Regione Lombardia, era fissato alle ore 23:00 di Sabato 2 giugno 2018;
c) con determinazione della sottoscritta Responsabile dei servizi alla persona n°
229 del 04/06/2018, è stata nominata la Commissione di gara nelle persone
dei signori:





Dott. Luigi Lanfredi, Segretario generale del Comune di Carpenedolo, in
qualità di Presidente della commissione giudicatrice e membro interno
esperto in materia giuridico-amministrativa;
Dott.ssa Roberta Roncadori, Responsabile Area Servizi alla Persona, in qualità
di membro interno esperto in materia di servizi alla persona;
Dott.ssa Anna Bonometti, Funzionario Settore Servizi sociali, in qualità di
membro interno esperto in materia di servizi alla persona;

d) ai sensi dell’art. 6 – Sezione I - del Capitolato di gara l’individuazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata effettuata con i
seguenti criteri di valutazione: fino a 30 punti per il profilo economico
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(maggior ribasso percentuale sul prezzo orario posto a base d’asta); fino a
70 punti per il Progetto di gestione del servizio (qualità);
Visti i verbali della Commissione di gara allegati alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la Commissione ha preso
atto delle offerte economiche presentate ed ha sottoposto al RUP la seguente
Proposta di aggiudicazione:
Posizione
Proposta

Numero
Protocollo
Informatico

Fornitore

Modalità di
partecipazione

Data

Percentuale Punteggio Punteggio Punteggio
di Sconto economico tecnico
totale

RTI Elefanti
Volanti SCS
Onlus e
Viridiana SCS
01/06/18
1,57000 %
Onlus(Raggrup 16.11
pamento
temporaneo di
imprese)

1

Elefanti
Volanti SCS
1527862265545
Onlus
03180410981

2

OLINDA
SOCIETA'
COOPERATIVA
1527870768425
Forma singola
SOCIALE
ONLUS
01875990200

01/06/18
2,20000 %
18.32

Stato offerta

21,41

68,00

89,41

Proposta di
Aggiudicazione

30,00

33,00

63,00

Offerta non
vincente

Vista la deliberazione G.C. n° 11 del 22/02/2017 “Approvazione linee guida per la
gestione degli appalti di lavori e servizi ad uso degli uffici comunali”;
Dato atto che sono stati svolti, con esito positivo, tutti i controlli documentali richiesti
al fine dell’aggiudicazione al RTI (Raggruppamento temporaneo di imprese) tra
Impresa mandataria-capofila Elefanti Volanti SCS Onlus con sede legale a Brescia
Via Enrico Fermi, 88 – C.F. e P.I. 03180410981 ed impresa Mandante Viridiana SCS
Onlus con sede legale ad Asola (MN) – Loc. Sorbara, 105/A e 105/B – C.F. e P.I.
0216760205








controllo regolarità del Durc:
Elefanti Volanti SCS Onlus Numero Protocollo INPS_11309564 Data richiesta
05/07/2018 Scadenza validità 02/11/2018;
Viridiana SCS Onlus Numero Protocollo INAIL_12342861 Data richiesta
09/07/2018 Scadenza validità 06/11/2018;
comunicazione antimafia della Banca dati nazionale unica della
Documentazione antimafia, emessa 13/06/2018, dalla quale si evince che
per Elefanti Volanti SCS Onlus non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
comunicazione antimafia della Banca dati nazionale unica della
Documentazione antimafia, emessa 13/06/2018, dalla quale si evince che
per Viridiana SCS Onlus
non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, data la
decorrenza dei 30 giorni dalla BT richiesta del 13/06/2018;
acquizione certificato del casellario giudiziale: Elefanti Volanti SCS Onlus
risposta con esito positivo della Procura della Repubblica prot. n° 11805 del
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22/06/2018; Viridiana SCS Onlus risposta con esito positivo della Procura della
Repubblica prot. n° 13503 del 17/07/2018
Verifica presso Agenzia delle entrate per certificazione carichi pendenti
(regolarità fiscale): risposta dell’Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale
di Brescia - Ufficio Territoriale di Montichiari con esito positivo Viridiana SCS
Onlus prot. n° 11511 del 18/06/2018; Elefanti Volanti SCS Onlus prot. n° 13121
del 11/07/2018;
Acquisizione delle Visure Registro imprese in data 14/06/2018;

Ritenuto pertanto:
 di poter approvare la proposta di aggiudicazione ed aggiudicare, in via
definitiva, l’appalto del servizio di cui trattasi a RTI (Raggruppamento
temporaneo di imprese) tra Impresa mandataria-capofila Elefanti Volanti
SCS Onlus con sede legale a Brescia Via Enrico Fermi, 88 – C.F. e P.I.
03180410981 ed impresa Mandante Viridiana SCS Onlus con sede legale ad
Asola (MN) – Loc. Sorbara, 105/A e 105/B – C.F. e P.I. 0216760205, per il
periodo, dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2021, con l’applicazione dello
sconto offerto pari all’ 1,57 % rispetto alla base d’asta di € 18,20 costo orario
(al netto dell’IVA), per un importo contrattuale per il triennio 2018/2021 di €
734.780,00 oltre iva 5 %;
 di dare atto che l’impegno di spesa, per l’anno scolastico 2018/2019, verrà
assunto, con successiva determinazione, non appena definiti i monte-ore da
assegnare ai vari Istituti scolastici cha hanno richiesto il servizio;
Visto l’art. 26 del D. Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
Visto il decreto del Sindaco n. 4 assunto in data 02/07/2017 di nomina della
sottoscritta quale responsabile dell’Area Servizi alla Persona, e di attribuzione alla
stessa delle funzioni di cui al comma 3 lett. d) dell’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000
spettanti ai dirigenti fino al 31/12/2018;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000 n° 267 come modificato dal D.Lgs 118/2011 e
dal D.lgs 126/2014;
Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.
n.267/2000;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la proposta di
aggiudicazione di cui ai verbali della Commissione di gara, allegati alla
presente determinazione per farne parte integrante, ed aggiudicare, in via
definitiva, l’appalto del servizio di cui trattasi a RTI (Raggruppamento
temporaneo di imprese) tra Impresa mandataria-capofila Elefanti Volanti
SCS Onlus con sede legale a Brescia Via Enrico Fermi, 88 – C.F. e P.I.
03180410981 ed impresa Mandante Viridiana SCS Onlus con sede legale ad
Asola (MN) – Loc. Sorbara, 105/A e 105/B – C.F. e P.I. 0216760205, per il
periodo, dal 1° settembre 2018 al 31 agosto 2021, con l’applicazione dello
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sconto offerto pari all’ 1,57 % rispetto alla base d’asta di € 18,20 costo orario
(al netto dell’IVA), per un importo contrattuale per il triennio 2018/2021 di €
734.780,00 oltre iva 5 %;
2) di dare atto che l’impegno di spesa, per l’anno scolastico 2018/2019, verrà
assunto, con successiva determinazione, non appena definiti i monte-ore da
assegnare ai vari Istituti scolastici cha hanno richiesto il servizio;
3) di dare atto che :
 non appena esecutivo il presente atto, si procederà con la
stipulazione del contratto in quanto il termine dilatorio di 35
giorni (stand still), durante il quale il contratto non potrebbe
essere stipulato, non è applicabile nell’appalto in oggetto (art.
32, c. 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
 contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al
TAR Brescia entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione
di aggiudicazione;
 la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del
Comune all'Albo pretorio on line e nella sezione
"Amministrazione Trasparente", sotto-sezione livello 1 "Bandi
gara e contratti", ai sensi dell’ artt. 37 del D.Lgs.33/2013.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ROBERTA RONCADORI
(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)
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