
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2666 DEL 11/12/2017 

Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica Istruzione 

OGGETTO:  GARA  A  PROCEDURA  APERTA  PER  AFFIDAMENTO  BIENNALE 
DEL  SERVIZIO  CENTRO  DI  ASCOLTO  PER  LE  FAMIGLIE  E 
SERVIZI  DI  SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ -  ART 93  RR N. 
4/2007 – CIG 6990218E5D, INDETTA CON DD 522 DEL 03/03/2017. 
APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA  E  AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA ED EFFICACE  IN FAVORE DELLA COSTITUENDA 
A.T.I. COOP SOC SOCIETÀ E SALUTE – ANDRIA (BT) – COOP SOC 
NUOVE PROSPETTIVE  ANDRIA (BT).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Premesso:

• Che,  con  propria  Determinazione  n°522  del  03/03/2017  è  stato  approvato  il  CSA,  il  bando  di  gara,  il 
disciplinare con i relativi allegati e lo schema di contratto per l’Affidamento biennale della gestione del servizio 
Centro di Ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità - Art 93 RR n. 4/2007 - 
CIG 6990218E5D , con base d’asta di € 288.000,00 oltre IVA.

• Che con la predetta determinazione è stato approvato il seguente quadro economico di gara 
Importo Totale del Servizio € 313.160,00 di cui
-Importo a base d'asta € 288.000,00
-Iva (5%) € 14.400,00
-Spese di pubblicazione e contributo Autorità  € 5.000,00
-Incentivo 2% art.113 D.lgs.50/2016 € 5.760,00

• Che sempre con DD n. 522 del 03/03/2017 si procedeva:
- alla prenotazione di spesa per € 302.400,00, come segue:

• per € 151.200,00 a valere sul cap 7040/14( FNPS 2016) del bilancio 2017 - PIC 1.03.02.99.999
• per € 151.200,00 a valere sul cap 7041/13( FGSA 2016) del bilancio 2017- PIC 1.03.02.99.999

- all’impegno di  spesa per l’importo   di  € 5.760,00 al  cap.7041/13 (FGSA 2016) del  Bilancio  2017  PIC 
1.03.02.99.999 nei confronti del RUP e dei dipendenti collaboratori del Settore Socio Sanitario;

- all’impegno di spesa di  €. 225,00 a titolo di contributo pagamento Autorità di Vigilanza al Cap.7041/13 del 
Bilancio  anno  2017  PIC  1.03.02.99.999  con  le  modalità  previste  nella  deliberazione  dell'Autorità  di  
Vigilanza del 22/12/2015, precisando che lo stesso avverrà a seguito di emissione di MAV

DATO ATTO 

• che  in  esecuzione  della  DD 522/2017  è  stato  indetto  Bando di  gara  con  procedura  aperta  sotto  soglia 
comunitaria in combinato disposto degli artt 36 co 2 lett b) e 35 co 1 lett d) del D.Lgs 50/2016, diramato dal  
Dirigente del Settore Servizi alla Persona – Socio Sanitario – Pubblica Istruzione per Affidamento biennale  
della  gestione  del  Servizio  Centro  di  Ascolto  per  le  famiglie  e  servizi  di  sostegno  alla  famiglia  e  alla 
genitorialità - Art 93 RR n. 4/2007 - CIG 6990218E5D in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 522 
del 03/03/2017, con base d’asta di € 288.000,00 oltre IVA., - pubblicato in edizione integrale all’Albo Pretorio 
del Comune di Andria dal giorno 08/03/2017 al giorno 28/03/2017,  sul sito internet www.comune.andria.bt.it 
dal giorno 08/03/2017 al giorno 28/03/2017 nonché sul link trasparenza, ed è stato inoltre pubblicato sulla  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.28 del 8/03/2017 V Serie Speciale.

• Che, entro le  ore 12,00 del  28/03/2017, termine ultimo fissato nel Bando per la  ricezione delle offerte, 
pervenivano n°2 plichi sigillati, così come risulta dal Verbale di constatazione di pari data, che si allega al  
presente atto per farne parte integrale e sostanziale.

• Che, il termine di apertura delle offerte, fissato al punto IV 3.8 del bando di gara per il giorno 30/03/2017  
alle ore 9.30 è stato differito al giorno 4 Aprile 2017 , ore 15.30 giusto avviso del 29/03/2017 pubblicato nelle 
forme di legge e notificato alle ditte con nota PEC del 29/03/2017 prot 27088 

Pagina 1 di 6  - Det. N.  2666 del  11/12/2017

http://www.comune.andria.ba.it/


RICHIAMATA la delibera di giunta n.220 del 13/12/2016, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di nomina  
della  Commissione  giudicatrice  degli  appalti  da  aggiudicarsi  con  il  sistema  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa.

DATO ATTO

• che  già  il  disciplinare  di  gara  nella  parte  seconda  paragrafo  2)  fase  iniziale  di  ammissione  alla  gara, 
prevedeva la  valutazione della documentazione amministrativa e conseguente ammissione dei concorrenti da 
parte del  Dirigente del Settore Servizi alla Persona – Socio Sanitario – Pubblica Istruzione, alla presenza di n. 
2 testimoni;

• che la fase dell’ammissione dei  concorrenti  è  stata gestita in  seduta  pubblica in  data 4/04/2017, giusto 
verbale di seduta pubblica n. 1  allegato alla presente determinazione;

• che con Determinazione Dirigenziale n.1213 del 06/06/2017 è stato adottato provvedimento di ammissione 
ed esclusione dei concorrenti ex art  29 D.Lgs 50/2016, pubblicato e comunicato nelle forme di rito.

 

RICHIAMATA la  DD n. 883 del 11/04/2017di nomina della commissione di gara 

DATO ATTO che .

• Che la predetta Commissione si è riunita per l'espletamento delle operazioni di gara, come risulta dai verbali:  
n°2 – (seduta pubblica) del 13/04/2017, n. 3 (I seduta riservata) del 20/04/2017, n. 4 (II ° seduta riservata)  
del 26/04/2017, n. 5 (III seduta riservata) del 16/05/2017, n. 6  (IV seduta riservata) del 24/05/2017, n. 7 
( seduta pubblica ) del 20/06/2017, n. 8 (V seduta riservata) del 28/07/2017, n. 9 ( VI seduta riservata) del  
14/09/2017 n. 10 (seduta pubblica) del 22/09/2017,   allegati al presente atto per farne parte integrale e 
sostanziale.

• Che in data 22/092017, come risulta dal verbale n°10 di pari data, la Commissione di Gara ha formulato la  
seguente proposta di aggiudicazione: aggiudicazione in favore della Costituenda A.T.I.   Cooperativa Sociale 
Società e Salute – Via – Via De Pretis 22 – 76123 Andria (BT) – P.Iva 4618750725 –mandataria – Cooperativa  
Sociale  Nuove Prospettive  –  Via  Asiago  n.  71 –  76123  Andria  (BT)  –  P.Iva  02490060726  per  l’importo 
complessivo di € 274.838,40 oltre Iva al 5%

• Che tutti i verbali di procedura sono stati pubblicati sul sito trasparenza del Comune di Andria.

• Che con nota PEC  prot. n°80555 del 27/09/2017, il Presidente della commissione di gara ha trasmesso al  
Dirigente del Settore 4 – la proposta di aggiudicazione 

Considerato  che,  ai  fini  della  verifica  dei  requisiti  di  ordine  generale,  dichiarati  dall'aggiudicataria  provvisoria 
Costituenda A.T.I.  Cooperativa  Sociale  Società  e Salute  –  Via  –  Via  De Pretis  22 –  76123 Andria  (BT)  –  P.Iva 
4618750725 –mandataria – Cooperativa Sociale Nuove Prospettive – Via Asiago n. 71 – 76123 Andria (BT) – P.Iva 
02490060726 si è proceduto a quanto segue:

Mandataria Cooperativa Sociale Società e Salute –Via De Pretis 22 – 76123 Andria (BT) – P.Iva 4618750725

1. sono state acquisite dal portale dell'A.N.A.C le informazioni societarie (Infocamere – Registro Imprese) ;

2. sono stati acquisiti dal portale dell'A.N.A.C. tutti i Certificati del Casellario Giudiziale riferiti ai soggetti della 
 Cooperativa Sociale Società e Salute, e nello specifico per Ribatti Giovanna, Petrarolo Maddalena e Leone 
Mariella   dal quale non risultano condanne penali – certificati n. 1842034/2017R- n. 1842037/2017/R e n. 
1842035/2017/R;

3. è stata riscontrata l’assenza di annotazioni sul casellario delle imprese di cui all’art 7 del D.lgs 12/04/2006 n.  
163 per l’impresa con partita iva4618750725

4. è stato richiesto a portale dell’ANAC il certificato di regolarità fiscale per la società, redatto il 11/05/2017 il cui 
esito è : “la posizione è risultata regolare”;

5. è stato acquisito il Durc on line presso il sito www.inail.it: per la Cooperativa Sociale Società e Salute – Via – 
Via De Pretis 22 – P.Iva 4618750725 numero protocollo INPS 7933364 con scadenza di validità 13/01/2018;

6. è stata inviata richiesta del 23/06/2017 prot 52043 al Tribunale di Trani relativa all’iscrizione di eventuali 
misure  di  prevenzione  a  carico  di  Ribatti  Giovanna,  Petrarolo  Maddalena e Leone Mariella,  richiesta  non 
riscontrata;

7. è stata inviata richiesta alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Bari   relativa alla trasmissione dei 
carichi pendenti per Ribatti Giovanna, Petrarolo Maddalena e Leone Mariella, richiesta riscontrata con nota del 
29/06/2017 prot 0054042 con comunicazione di assenza di carichi pendenti;

8. è stata inviata nota del 23/06/2017 prot 0052031 alla Cancelleria Fallimentare c/o il Tribunale di Trani atta a 
verificare  l’esistenza  di  situazioni  di  fallimento  ,  liquidazione  coatta  ,  di  concordato  preventivo  o  circa 
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l’esistenza  di  procedimenti  in  corso  per  le  dichiarazioni  di  una  di  tali  situazione,  riscontrata  in  data 
17/07/2017– prot 59735, con trasmissione della richiesta formulata ed apposizione in calce della seguente 
dicitura: “ visto, nulla agli atti di questo ufficio”;

9. è  stata  verificata  per  Cooperativa  Sociale  Società  e  Salute  l’assenza  di  violazioni  fiscali  definitivamente  
accertate , giusta certificazione dell’Agenzia delle Entrate inviata con nota PEC del 19/10/2017 – acquisita al  
prot 88289;

10. è stata avviato con nota del 9/10/2017 procedimento di richiesta certificazione antimafia c/o il Settore Affari  
Generali ed a seguito della produzione delle autocertificazioni da parte dell’OE Cooperativa Sociale Società e 
Salute. Procedura avviata ed in attesa di riscontro, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell’art 92 del  
D:lgs 06/09/2011 n. 159.

DATO atto per quanto concerne la richiesta del certificato di iscrizione delle misure di prevenzione, che il Tribunale più 
volte ha ribadito la non sussistenza di tale adempimento per le gare indette in vigore del D.lgs 50/2016, stante 
l’avvenuta abrogazione dell’art 38 del D.Lgs 163/2006, specificandosi che per le gare indette in costanza del D.Lgs 
50/2016 è sufficiente la consultazione del casellario giudiziale ove tra l’altro viene iscritta l’irrogazione di eventuali 
misure di prevenzione senza limitazioni riferite alla provincia di residenza.

 

Mandante – Cooperativa sociale Nuove Prospettive -  Via Asiago n. 71– 76123 Andria (BT) – P.Iva 02490060726

1. sono state acquisite dal portale dell'A.N.A.C le informazioni societarie (Infocamere – Registro Imprese) ;

2. sono stati  acquisiti  dal  portale  dell'A.N.A.C.  tutti  i  Certificati  del  Casellario  Giudiziale  riferiti  ai  seguenti  
soggetti  della  Cooperativa  Sociale  Nuove Prospettive:  Maria  Consolo,  Nicola  Gammarrota  e  Valeria 
Fionda , dai quali non risultano condanne penali, giusti certificati n. 1842195/2017/R, n. 1842197/2017/R, n.  
1842198/2017/R

3. è stata riscontrata l’assenza di annotazioni sul casellario delle imprese di cui all’art 7 del D.lgs 12/04/2006 n. 
163 per l’impresa con partita iva 02490060726

4. è stato richiesto a portale dell’ANAC il certificato di regolarità fiscale , elaborato in data 11/05/2017, dal quale 
risulta, per  la cooperativa sociale anzidetta , il seguente esito: “positivo - la posizione è risultata regolare”;

5. è stato acquisito il  Durc on line presso il sito www.inail.it: per la Cooperativa Sociale Nuove Prospettive  
numero protocollo INPS 7624729  con scadenza di validità 6/12/2017.

6. è stata inviata richiesta del 23/06/2017 prot 52269 al  Tribunale di  Trani (cancelleria esecuzione penale) 
relativa all’iscrizione di eventuali misure di prevenzione per i soggetti: Consolo Maria , Gammarrota Nicola e  
Fionda Valeria,   riscontrata con nota del 23/06/2017 con cui è stata comunicata la non emissione e la non 
pendenza di provvedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione sia patrimoniali che personali 

7. è stata inviata richiesta del 23/06/2017 prot 52282 alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Trani 
relativa alla trasmissione dei carichi pendenti relativi a: Consolo Maria , Gammarrota Nicola e Fionda Valeria,  
riscontrata in data 29/06/2017 prot 54036 con invio dei certificati da cui  non risultano carichi pendenti;

8. è stata inviata nota del 23/06/2017 prot 52340 alla Cancelleria Fallimentare c/o il Tribunale di Trani atta a  
verificare  l’esistenza  di  situazioni  di  fallimento  ,  liquidazione  coatta  ,  di  concordato  preventivo  o  circa 
l’esistenza di procedimenti in corso per le dichiarazioni di una di tali situazione,  riscontrata annotazione in 
calce alla nota datata 17/10/2017 riportante la dicitura : “ visto, nulla agli atti di questo ufficio”

9. è stata verificata per Cooperativa Sociale Nuove Prospettive  l’assenza di violazioni fiscali definitivamente 
accertate , giusta certificazione dell’Agenzia delle Entrate inviata con nota PEC del 18/10/2017 – acquisita al  
prot 88249

10. è stata acquisita dalla Banca dati del Ministero degli Interni comunicazione di non sussistenza di cause di  
decadenza, di sospensione o divieto di cui all’art 67 del D.Lgs 159/2011 – informativa antimafia

CONSIDERATO che, ai fini  della verifica dei requisiti  di capacità tecnica organizzativa, dichiarati  dall'aggiudicataria 
provvisoria Costituenda A.T.I.  Cooperativa Sociale Società e Salute– Via De Pretis 22 – 76123 Andria (BT) – P.Iva 
4618750725 –mandataria – Cooperativa Sociale Nuove Prospettive – Via Asiago n. 71 – 76123 Andria (BT) – P.Iva  
02490060726 - mandante si è proceduto a quanto segue:

1. verifica d’ufficio della capacità tecnica autocertificata dal OE Cooperativa Sociale Società e Salute , stante  
l’indicazione come ente committente del Comune di Andria – Settore Socio Sanitario, giusta attestazione del 
9/10/2017 prot 84379 rettificata con attestazione del 27/11/2017 prot 100562

2. verifica d’ufficio della capacità tecnica autocertificata dal OE Cooperativa Sociale Nuove Prospettive, stante  
l’indicazione come ente committente del Comune di Andria – Settore Socio Sanitario, giusta attestazione del 
del 9/10/2017 prot 84379 rettificata con attestazione del 27/11/2017 prot 100562

EVIDENZIATA la necessità a seguito dell’espletamento dei controlli prescritti di procedere all’aggiudicazione definitiva 

Pagina 3 di 6  - Det. N.  2666 del  11/12/2017

http://www.inail.it/


ed efficace  dell’appalto  in  oggetto  ex art  32 del  D.Lgs  50/2016 e s.m.i,  fermo restando l’esercizio  dei  poteri  di  
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti

RITENUTO di procedere all’approvazione della seguente documentazione di gara, tutta allegata al presente atto per  
farne parte integrante e sostanziale:

• Verbale di constatazione del 28/03/2017
• Verbale n°1 – (seduta pubblica) del 4/04/2017
• Verbale n°2 – (seduta pubblica) del 13/04/2017
• Verbale n. 3 (I seduta riservata) del 20/04/2017
• Verbale n. 4 (II ° seduta riservata) del 26/04/2017
• Verbale n. 5 (III seduta riservata) del 16/05/2017
• Verbale n. 6 (IV seduta riservata) del 24/05/2017
• Verbale n. 7 ( seduta pubblica ) del 20/06/2017
• Verbale n. 8 (V seduta riservata) del 28/07/2017
• Verbale n. 9 ( VI seduta riservata) del 14/09/2017
• Verbale n. 10 (seduta pubblica) del 22/09/2017

APPURATA  la  possibilità  di  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  ed  efficace  dell’appalto  avente  ad  oggetto  : 
l’Affidamento biennale della gestione del servizio Centro di Ascolto per le famiglie e servizi di sostegno 
alla  famiglia  e  alla  genitorialità,  CIG 6990218E5D  in  favore della  Costituenda  A.T.I.  Cooperativa  Sociale 
Società e Salute– Via De Pretis 22 – 76123 Andria (BT) – P.Iva 4618750725 –mandataria – Cooperativa Sociale Nuove 
Prospettive – Via Asiago n. 71 – 76123 Andria (BT) – P.Iva 02490060726 - mandante, per l’importo biennale di €  
274.838,40 oltre IVA-

DATO ATTO che a seguito dell’aggiudicazione definitiva ed efficace si genera un economia sul quadro economico di gara  
pari ad € 13.819,68

RICHIAMATA la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  18  del  12/04/2017 di  approvazione  del  bilancio  esercizio  di 
previsione finanziario 2017/2019 e relativi allegati

ATTESTATA l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L.  
190/2010.
Richiamata la normativa di cui al D.Lgs 50/2016

DETERMINA

1. Di stabilire che tutto quanto in premessa enunciato è parte integrante del presente provvedimento.

2. Di approvare i verbali   di constatazione del 28/03/2017, nonchè i seguenti verbali di gara: n°1 – (seduta 
pubblica) del 04/04/2017, n°2 – (seduta pubblica) del 13/04/2017, n. 3 (I seduta riservata) del 20/04/2017, 
n. 4 (II ° seduta riservata) del 26/04/2017, n. 5 (III seduta riservata) del 16/05/2017, n. 6  (IV seduta 
riservata) del 24/05/2017, n. 7 ( seduta pubblica ) del 20/06/2017, n. 8 (V seduta riservata) del 28/07/2017, 
n. 9 ( VI seduta riservata) del 14/09/2017 n. 10 (seduta pubblica) del 22/09/2017,  allegati al presente atto 
per farne parte integrale e sostanziale, relativi alla  gara  a procedura aperta per  l’Affidamento biennale 
della gestione del servizio Centro di Ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla  
genitorialità, CIG 6990218E5D

3. Di aggiudicare, pertanto, in via definitiva ed efficace il Servizio Centro di Ascolto per le Famiglie e servizi di 
sostegno  alla  famiglia  e  alla  genitorialità  CIG  6990218E5D  per  la  durata  di  anni  due  in  favore  della  
Costituenda A.T.I.  Cooperativa  Sociale  Società  e  Salute– Via  De Pretis  22 –  76123 Andria  (BT)  – P.Iva 
4618750725 –mandataria – Cooperativa Sociale Nuove Prospettive – Via Asiago n. 71 – 76123 Andria (BT) – 
P.Iva 02490060726 - mandante, per l’importo  complessivo di  €  288.580,32  di cui €  274.838,40 base 
imponibile ed € 13.741,92 per iva al 5%.

4. Di confermare a valere sulla prenotazione di impegno di spesa disposta con DD 522/2017 i seguenti impegni 
di spesa per un importo totale pari ad € 294.565,22, suddivisi come segue:

-  € 151.200,00 a valere sul cap 7040/14( FNPS 2016) del bilancio 2017 - PIC 1.03.02.99.999

- € 137.380,32 a valere sul cap 7041/13( FGSA 2016) del bilancio 2017- PIC 1.03.02.99.999

- € 5.760,00 a valere sul cap.7041/13 (FGSA 2016) del Bilancio 2017  PIC 1.03.02.99.999  

- € 225,00  a valere sul cap.7041/13 (FGSA 2016) del Bilancio 2017  PIC 1.03.02.99.999  

5. Di provvedere altresì al disimpegno di € 13.819,68, corrispondente alle economie di gara a valere sul cap 
 7041/13( FGSA 2016) del bilancio 2017- PIC 1.03.02.99.999, giusto impegno n. 562-0/2017 assunto con DD 
522/2017

6. Di dare atto che la presente aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente all’aggiudicatario  alla  II° 
classificata e a tutti i partecipanti alla procedura di gara 
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7. Di  riservarsi l'adozione  di  eventuali  provvedimenti  consequenziali  nei  confronti  della   Costituenda  ATI 
aggiudicataria e della 2^ concorrente in graduatoria, nel caso in cui emergano per le stesse situazioni di  
irregolarità  nelle  certificazioni  antimafia  richieste  alla  Prefettura  ai  sensi  dell'art.11  comma  8  del 
D.Lgs.163/2006

8. Di inviare copia della presente Determinazione al Settore Affari Generali e Istituzionali per i conseguenti  
adempimenti relativi alla redazione dello schema di Contratto che dovrà contenere le clausole contrattuali 
essenziali, come indicato nella D.D. n°522/2017

9. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito amministrazione trasparente 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2666 DEL 11/12/2017 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO 
CENTRO DI ASCOLTO PER LE FAMIGLIE E SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA 
GENITORIALITÀ - ART 93 RR N. 4/2007 – CIG 6990218E5D, INDETTA CON DD 522 
DEL 03/03/2017. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA ED EFFICACE  IN FAVORE DELLA COSTITUENDA A.T.I. COOP SOC 
SOCIETÀ E SALUTE – ANDRIA (BT) – COOP SOC NUOVE PROSPETTIVE  ANDRIA (BT). 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

    Il Responsabile  del Settore Servizi alla Persona-Socio Sanitario-Pubblica 
Istruzione

Ottavia Matera / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme  
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato  
digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  pubblicazione:  
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si  
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per  
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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