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COMUNE DI NICOSIA 


I SETTORE 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.~del 20 -01 -co (;;
Nr.LI Settore/S.S. del 2011 /20 15 

Oggetto: Gara con procedura aperta per l'appalto del Servizio di organizzazione e gestione del 
progetto Home Care Premium 2014 nell'ambito del distretto socio sanitario 23. Approvazione 
aggiudicazione provvisoria e dichiarazione aggiudicazione definitiva. CIG 6009489334 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

Che con determina dirigenziale n. 403 del 13/11/2014 è stato stabilito di provvedere all'affidamento 
del servizio per la organizzazione e gestione del progetto Home Care Premium 2014 nell'ambito 
del Distretto socio-sanitario 23, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 82 D.L. 163/06, con 
applicazione limitata delle norme di cui al predetto decreto legislativo-Codice dei Contratti, 
trattandosi di servizi esclusi di cui all'allegato IIIB del medesimo Codice. 

Che con la medesima determina sono stati approvati il capitolato speciale d'appalto per il servizio 
suddetto, dell 'importo complessivo di €.137.616,96 oltre Iva, di cui € euro 3.000,00 soggetto a 
ribasso, e lo schema del bando di gara il quale prevede quale criterio di aggiudicazione quello 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., da val!ltarsi sulla base degli elementi e dei relativi fattori ponderali ivi descritti; 

Che con deterrnina\dirigenziale n. 421 del 27/11/2014 a seguito di verbale del Comitato dei Sindaci 
del Distretto 23, n. 18 del 26.11.2014, è stato approvato avviso di rettifica del Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale con conseguente proroga dei tenn ini di scadenza delle offerte al 
9/12/20 14, h.12:00 e fissazione della nuova data della gara per il 10/12/2014 alle h.1 0:00; 

Che con del. dir. n. 463 del 17.12.2014 è stata accertata ed impegnata la somma di cui sopra; 

DATO ATTO: 

- che le operazioni di gara hanno avuto inizio il 10/12/2014 e si sono concluse il 19/01/20 15 con 
l'aggiudicazione provvisoria in favore dell 'A.T.1. NIDO D'ARGENTO Società Cooperativa 
Sociale, con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, 90047 Partinico (PA) capogruppo; 
AMANTHEA Soc. Coop. Sociale con sede in Via Cornelia n. 6,90012 Caccamo (PA), mandante; 
MEDEA Soc. Coop. Sociale, con sede in Via E. Monte Caputo n. I, 90046 Momeale (PA), 
mandante, con punti 100 di cui 75 per l'offerta tecnica e 25 per l'offerta economica, con il ribasso 
del 40% sull 'importo soggetto a ribasso di € 3.000,00; 

- che sono in corso di verifica i requisiti generali dichiarati dall'aggiudicatario mentre i requisiti 
speciali sono stati comprovati con la documentazione prodotta in separata busta con il plico 
contenente la documentazione per la partecipazione, come previsto nel disciplinare di gara; 

CONSIDERATO che le operazioni di gara sono state regolannente eseguite; 



RITENUTO dover approvare l'aggiudicazione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. l l del 
D.Lgs.163/2000 e s.m.i. e adottare il provvedimento di aggiudicazione defInitiva; 


DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 

regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, lO comma D.Lgs. 

26712000; 


VISTO l'Ord. EE.LL. vigente nella Regione siciliana; 

DETERMINA 

PRENDERE ATTO dei verbali di gara le cui operazioni sono iniziate il 10112/2014 e si sono 
concluse il 19.01.2015. 

APPROVARE, ai sensi dell'art. 12 comma l del D.Lgs. n.163/2006 l'aggiudicazione provvisoria 
disposta in data 19.01.2015, come da verbale allegato. 

DICHIARARE DEFINITIVA l'aggiudicazione in favore dell'A.T.I. NIDO D'ARGENTO Società 
Cooperativa Sociale, con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, 90047 Partinico (PA) 
capogruppo; AMANTHEA Soc. Coop. Sociale con sede in Via Cornelia n. 6, 90012 Caccamo 
(PA), mandante; MEDEA Soc. Coop. Sociale, con sede in Via E. Monte Caputo n. l, 90046 
Monreale (PA), mandante, con punti 100 di cui 75 per l'offerta tecnica e 25 per l'offerta 
economica, con il ribasso del 40% sull'importo soggetto a ribasso di € 3.000,00. 

DARE ATTO che l'aggiudicazione defInitiva, ai sensi dell'art. Il comma 8 del D. Lgs. n. 
163/2006, diverrà efficace all'esito della verifIca del possesso dei requisiti generali in capo alle ditte 
costituenti l' A.T.I. aggiudicataria. 

L'AGGIUDICAZIONE defInitiva sarà comunicata ai soggetti di CUI all'art.79, comma 5, del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 

La presente determinazione verrà pubblicata al}Albo Pretorio per quindici giorni per la generale 

conn=m'. ~. " 

~~~ )'DolIssa if', p\'1l:1W4 

~' 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000. 

Nicosia, 20/01/2015 

http:all'art.79


PROVINCIA DI ENNA COMUNE DI NICOSIA 

I SETTORE 

VERBALE DI GARA N.4 

Procedura aperta per l'appalto del servizio di organizzazione e gestione del Progetto Home 
Care Premium 2014 nell'ambito del distretto socio sanitario CIG 6009489334. 

***** 

L'anno duemilaquindici il giorno diciarmove del mese di gemJaio (19/01/2015), nei locali del l Q 

Settore- di via B.do di Falco del Comune di Nicosia, alle ore 10:20, riprendono i lavori in 
seduta pubblica della Commissione Giudicatrice nominata con dct dir.lo S., n.442 del 
09/12/2014, così composta: 

I. 	 dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente del IO Settore, Presidente; 
2. 	 sig.ra Giovarma Castello, istruttore amministrativo dell'Ufficio Servizi Sociali, 

componente, con funzioni anche di ufficiale verbalizzante; 
3. 	 sig.ra Filippa Graziella Giuliano, istruttore amministrativo dell'Ufficio Servizi Sociali, 

componente; 

Sono, altresì, presenti in rappresentanza delle ditte concorrenti i signori: 

l. 	 dott. Stefano Scimeca, delegato dal rappresentante legale della coop. Nido d'Argento; 
2. 	 Cristina Giangrasso, presidente della coop. soc. Penelope. 

Le cooperative partecipanti sono state informate di gìomo, ora e luogo della seduta pubblica 

tramite avviso pubblicato all' Albo Pretori o e sito web del Comlme di Nicosia dal 

14/01/2015 ad oggì, come previsto nel bando di gara. 

Il Presidente dopo aver illustrato in dettaglio il criterio utìlizzato per la valutazione dell'offerta 

tecnica qualitativa (v. descrizione dettagliata inserita nel verbale dell' 8/0 1/201 5), comunica i 

punteggi attribuiti dalla Commissione: 


, 
Somma ptH1ti I 

Off.l Ati Umana & C. 26,62 

Off.2 C< ,io Glicine 3,02 

Off.3 Azione Sociale 42,74 

:Off.4 Ati Nido d'Argento & C. 75 

Off.5 Penelope 36,25 

Le cooperative sociali sub b 1)- Ati Umana & C. e sub 2) Consorzio Glicine non vengono 
ammesse alla successiva fase di apertura dell'offerta economica poiché non hanno raggiunto il 
punteggio minimo di 35i75. 
Il Presidente, quindi, unitamente agli altri commissari, procede: 
1) a verificare l'integrità dei plichi delle offerte economiche delle 5 ditte concorrenti che sono 

rimasti custoditi in un armadio chiuso a chiave dell'Ufficio Servizi Sociali; 
2) ad accantonare le offerte economiche delle ditte l e 2; 
3) ad aprire, una ad una, le "Buste n. 3" rimaste in gara, contenenti le offerte economiche dando 

preliminarmente atto che il ribasso massimo consentito è pari a 40 e che, quindi, a tale 
ribasso sarà attribuito il punteggio massimo attribuibile ali' offerta economica, pari a 25; 



4) le offerte, previa sottoscrizione, vengono lette ad alta voce rendendo pubblici i seguenti 
ribassi: 

Ditta Ribasso % 
sub3) i Azione Sociale 40 
sub5) Ati Nido d'Argento & C. 40 
sub6) Penelope 40 

Tutte le offerte recano il massimo ribasso e quindi a tutte viene attribuito il punteggio massimo 

di 25. 

Ne consegue quanto segue: 


I Ditta Ribasso P-(Rofmmax)*25 
i sub3) 
i sub5) 

Azione Sociale 
Ati Progetto Vita &C. 

40 
40 

25-:-::25 
i sub6) Nido d'Argento 40 25 

Conclusa la valutazione delle offerte economiche, la Commissione, per l'individuazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, procede infine alla sommatoria dei punteggi 
relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, ottenendo la 
seguente graduatoria fInale: 

Ditta Punti 
Offerta 
Tecnica 

Punti Offerta 
Economica 

Punteggio 
totale 

1 i Sub4) I Ati Nido d'Argento & C. 75 i 25 I 100 
2 i sub3) i Azione Sociale 42,74 25 I 67,74 

3 i Sub5) I Penelope 36,25 25 i 61,25 

Viene pertanto dichiarata aggiudicataria provvisoria l'A.T.l. NIDO D'ARGENTO Società 
Cooperativa Sociale, con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 15, 90047 Partinico (PA) 
capogruppo- AMANTHEA Soc. Coop. Sociale con sede in Via Cornelia n. 6, 90012 Caccamo 
(PA), mandante-MEDEA Soc. Coop. Sociale, con sede in Via E. Monte Caputo n. l, 90046 
Monreale (PA), mandante, con punti 100 di cui 75 per l'offerta tecnica e 25 per l'offerta 
economica, con il ribasso del 40% sull'importo soggetto a ribasso di € 3.000,00. 

Seconda in graduatoria è la coop. soc. Azione Sociale con sede in Caccamo che ha conseguito 
punti 67,74 di cui plmti 42,74 sull'offerta tecnica e punti 25 sull'offerta economica con il 
ribasso del 40% sull'importo soggetto a ribasso. 

La rappresentante legale della coop. soc. Penelope fa presente che proporrà ricorso avverso la 
aggiudicazione senza specificare alcuna motivazione e si allontana. 

Il Presidente dà atto che a causa dell'inizio delle attività, differito dall'INPS allO marzo 2014, 
e della riduzione delle somme che saranno trasferite al Comune capofila per la gestione del 
progetto, i costi saranno rideterminati senza che la ditta aggiudicataria possa avere nulla a 
pretendere a nessun titolo ai sensi dell'art. 6 e dell'art.15 del capitolato descrittivo e 
prestazionale che, tra l'altro, fa salva ogni disposizione emanata dall'INPS in ordine alle 
modalità di attuazione e/o riformulazione del progetto HCP 2014 in data successiva a 
quella di pubblicazione del bando di gara. 
L'aggiudicazione proclamata con il presente verbale ha carattere provvisorio in quanto, a norma 
dell'art. 12, c. 1, del D.Lgs. 163/2006, è soggetta ad approvazione del competente organo della 
Stazione Appaltante. 

http:dell'art.15


L'aggiudicazione diverrà defrnitiva con il provvedimento di cui sopra ovvero quando saranno 
trascorsi trenta giorni dall'aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti 
provvedimenti negativi o sospensivi. 

Alle ore 10:50 si concludono ì lavori. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente (dott.ssa Patrizia Mancuso) -----,-fY<<L' !LM'P"~~4--t'fr-


Il Componente (sig.ra Filippa Graziell a Giuliano )-::I.!.>"4tt"--c,----r~,-pl..:>=>~L-..:;:.r' ---"_-=-_ 


Il Componente-verbalizzante (sig.ra Castello Gìovanna)i-"~~~~L~~&iJ~ep..) 
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