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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto:
ASSISTENZA EDUCATIVA E TUTORAGGIO DOMICILIARE 2019 CIG:
7637377246- CONCLUSIONE VERIFICA OFFERTE ANOMALE E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ALLA COSTITUENDA ATI TRA GEA, NYMPHA E ALIANTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
-

-

-

con Determinazione n. DD. RG 940/2018 è stata indetta procedura di gara per l’affidamento del
servizio in oggetto approvando, contestualmente, il capitolato speciale, il bando ed il disciplinare di
gara;
quale criterio della procedura di gara è stato seguito quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
il bando di gara è stato pubblicato all’albo pretorio, sulla GURI e sul portale EMPULIA;
successivamente all’ora di scadenza per la presentazione delle offerte,
si è provveduto:
all’ammissione delle concorrenti, all’individuazione della Commissione giudicatrice previo sorteggio
alla presenza dei delegati delle stesse ditte partecipanti;
sono state espletate e verbalizzate per iscritto le procedure di gara in sessione riservata;
previa convocazione su piattaforma EMUPLIA è stata espletata la sessione pubblica per la valutazione
dell’offerta economica;
In data 06/12/2018 si è ritenuto opportuno avviare specifico procedimento per la verifica delle offerte
della prima, seconda e terza graduata ai sensi dell’art.97 comma 3 del D.lgs. 50/2016.
Tale iter è stato ritenuto opportuno per la verifica della congruità di n. 3 offerte in piena conformità
alla lex specialis e al predetto dettato normativo così da permettere una verifica più pregnante sulla
congruità delle stesse e confutare qualsiasi dubbio sulla sostenibilità delle proposte in rapporto
all’esecuzione del contratto;

CONSIDERATO CHE:
-

Con nota acquisita al prot. del Comune di Modugno n.66455 del 18.12.18 è pervenuta nei termini la
giustificazione dell’offerta presentata dalla concorrente ATI con soc. capogruppo GEA e analizzata dal
sottoscritto RUP, da cui si evince quanto segue:
o La giustificazione dell’offerta si apre con l’analisi dei costi del personale non applicabili rispetto
alle tabelle ministeriali;
o Il costo orario medio è distinto per livelli e categorie, risulta nel suo complesso congruo;
o La parziale deroga alle tabelle ministeriali sul costo del lavoro risulta legittima e argomentata;
o L’utile aziendale è carente ma implicitamente accompagnato dal vantaggio, certamente
importante e considerevole, che la concorrente ne discende in termini di qualificazione ed
esperienza;
o Risultano esplicitati gli oneri per la sicurezza aziendale;
o I costi di gestione risultano congrui e dettagliati tra spese generali, spese relative a proposte
migliorative, formazione professionale e strumenti e attrezzature di nuova acquisizione, ulteriori
strumenti e personale di supporto risulterebbero già in possesso delle ditte componenti dell’ATI;
o L’offerta nel suo complesso risulta attendibile ed affidabile e può garantire una corretta
esecuzione dell’appalto.
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-

Con nota acquisita al prot. del Comune di Modugno n.67367 del 21.12.18 è pervenuta nei termini la
giustificazione dell’offerta presentata dalla concorrente ATI con soc. capogruppo VIVERE INSIEME
e analizzata dal sottoscritto RUP, da cui si evince quanto segue:
o La giustificazione dell’offerta si apre con l’analisi dei costi del personale, distinto per livelli e
categorie. L’analisi risulta nel suo complesso congrua;
o La parziale deroga alle tabelle ministeriali sul costo del lavoro risulta legittima e argomentata;
o L’utile aziendale è irrisorio ma implicitamente accompagnato dal vantaggio, certamente
importante e considerevole, che la concorrente ne discende in termini di qualificazione ed
esperienza;
o Risultano esplicitati gli oneri per la sicurezza aziendale;
o I costi di gestione risultano congrui e dettagliati tra spese generali, spese relative a proposte
migliorative, spese contrattuali, formazione;
o L’offerta nel suo complesso risulta attendibile ed affidabile e può garantire una corretta
esecuzione dell’appalto;

-

Con nota acquisita al prot. del Comune di Modugno n.67399 del 21.12.18 è pervenuta nei termini la
giustificazione dell’offerta presentata dalla concorrente SOLIDARIETA’ e analizzata dal sottoscritto
RUP, da cui si evince quanto segue:
o La giustificazione dell’offerta si apre con richiami alla governance della cooperativa per poi
entrare nel merito dell’analisi dettagliata dei costi del personale, distinto per livelli e categorie.
Tale schema risulta nel suo complesso congruo;
o La parziale deroga alle tabelle ministeriali sul costo del lavoro risulta legittima e argomentata;
o Risultano esplicitati e dettagliati gli oneri per la sicurezza aziendale;
o I costi di gestione risultano congrui e dettagliati tra: spese generali, spese relative a servizi
aggiuntivi, spese contrattuali, formazione e utile d’impresa che, sebbene irrisorio, viene
implicitamente accompagnato dal vantaggio, certamente importante e considerevole, che la
concorrente ne discende in termini di qualificazione ed esperienza
o L’offerta nel suo complesso risulta attendibile ed affidabile e può garantire una corretta
esecuzione dell’appalto.
Si ritiene in conclusione esaustiva la credibilità della proposta di tutte le n.3 concorrenti soggette a
verifica;
In conclusione le offerte risultano giustificate e si conferma la proposta di aggiudicazione per gli atti
consequenziali anche alla luce dei riscontri ottenuti sulle verifiche dei requisiti autocertificati;

-

VISTI E RICHIAMATI
-

-

i verbali delle operazioni di gara tra cui quello di valutazione, presa d’atto della migliore offerta e
aggiudicazione a favore della concorrente: Cost. ATI tra socc. coopp. Soocc. GEA (Capogruppo) sede
legale in Bari alla via Venezia n.13 c.f. partita iva 03157090725 Nympha (partita iva 07540680720) e
Aliante (partita iva 05058260729);
la DD. RG 940/2018;
L’avvio del procedimento di verifica delle offerte giudicate anomale;
I riscontri della prima, seconda e terza concorrente graduata;
Le considerazioni in premessa;

DATO ATTO CHE:
•

la commissione giudicatrice ha valutato l’offerta pervenuta in conformità ai criteri e sub-criteri indicati
nel disciplinare di gara;
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•

a seguito del sub-procedimento di verifica delle offerte giudicate anomale il RUP intende confermare
l’esito della sessione di apertura delle buste digitali su portale EMPULIA e formalizzare la valutazione
finale nel verbale del 6/12/2018;

RISCONTRATA e approvata la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di dover procedere sulla
scorta dei riscontri alla verifica dei principali requisiti autocertificati e nelle more di un riscontro delle verifiche
richieste e trasmesse con nota prot. 59/2019 agli organi competenti ai sensi di legge, alla conferma
dell’aggiudicazione definitiva a favore della concorrente “Costituenda ATI capogruppo soc. coop. GEA” che ha
formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO CHE:
-

lo schema contrattuale sarà approvato con l’integrazione degli articoli del capitolato Speciale d’appalto
ritenuti essenziali e l’offerta qualitativa ed economica presentata dall’aggiudicatario;
si provvede contestualmente a comunicare l’esito dell’aggiudicazione a tutte le ditte ammesse;
il procedimento di controllo delle autocertificazioni presentate in sede di gara dalla ditta aggiudicataria e
di verifica della congruità dell’offerta aggiudicata risulta avviato e in itinere presso le ditte e gli Enti,
pertanto, il presente provvedimento, sebbene perfezionato, acquisterà efficacia propedeutica alla
sottoscrizione del contratto solo alla conclusione degli accertamenti e non prima di n.35 giorni;

RICHIAMATE:
-

la Determinazione d’indizione della procedura di gara a approvazione atti e nomina della commissione
RG 940/2018 e 1169/2018
il provvedimento di ammissione formale delle concorrenti e nomina della commissione sorteggiata;
i predetti verbali di gara;
L’avvio del procedimento di verifica;
I riscontri della prima, seconda e terza concorrente graduata;

VISTI:
-

-

il Decreto del Sindaco del Comune di Modugno n. 5450 del 26.01.18 di conferimento dell’incarico di
Responsabile dell’Ufficio di Piano con attribuzione della posizione organizzativa ex art.109 del D.Lgs.
267/2000 al Dott. Arturo Carone;
il D.Lgs. 50/2016;
il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;
AGGIUDICARE in via definitiva l’appalto per l’affidamento del servizio di assistenza in oggetto a favore della
concorrente: Costituenda ATI tra socc. coopp. soocc. GEA (Capogruppo) sede legale in Bari alla via Venezia
n.13 c.f. partita iva 03157090725, NYMPHA (partita iva 07540680720) e ALIANTE (partita iva 05058260729);
DISPORRE a cura dell’Ufficio di Piano la trasmissione della presente deliberazione, della graduatoria e dei
verbali di gara a tutte le ditte concorrenti;
STABILIRE CHE:
•

si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto solo dopo l’esperimento della clausola c.d. stand still
e dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità prescritti in capo all’impresa
aggiudicataria e tutt’ora in corso;
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•
•

l’importo complessivo di aggiudicazione definitiva del servizio è di euro 408.316,17 + IVA (5%) ;
con successiva determinazione si procederà all’approvazione dello schema contrattuale e alla
rideterminazione dell’impegno di spesa;

DARE ATTO CHE:
•

•
•

•

ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50.2016 ss.mm.ii. tutti gli atti di gara prodotti da questa stazione
appaltante saranno inseriti nella sezione telematica “amministrazione trasparente” del sito istituzionale
del Comune di Modugno e trasmessi ai concorrenti;
ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 e ss.mm.ii. come aggiunto dall’art.1 comma 41 L.190/2012 non
sussistono casi di conflitto d’interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento;
della regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n.267/00 come aggiunto dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui
controlli interni ai sensi dell’art. 279 del DPR n.207/2010, lo schema contrattuale, che si andrà a
sottoscrivere, sarà integrato con gli articoli del Capitolato Speciale d’appalto e l’offerta qualitativa ed
economica presentata dall’aggiudicatario;
la presente determinazione non necessita nel visto di copertura finanzia in quanto non comporta
nell’immediato effetti diretti o indiretti sul bilancio e sul patrimonio dell’Ente. Successivamente al
perfezionamento della procedura sarà rideterminato l’impegno a base di gara.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBITO TERRITORIALE DI ZONA
Dott. Arturo Carone

AMBITO TERRITORIALE DI ZONA
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Servizio Proponente: AMBITO TERRITORIALE DI ZONA
Ufficio Proponente: Ufficio di Piano
Oggetto: ASSISTENZA EDUCATIVA E TUTORAGGIO DOMICILIARE 2019 CIG: 7637377246- CONCLUSIONE
VERIFICA OFFERTE ANOMALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COSTITUENDA ATI TRA
GEA, NYMPHA E ALIANTE
Nr. adozione servizio: 2
Data adozione:
02/01/2019
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio di Piano)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 02/01/2019

Il Responsabile di Servizio
Dott. Arturo Carone

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: NON NECESSARIO.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 02/01/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 1
DATA DI REGISTRAZIONE:
02/01/2019
RIFERIMENTO INTERNO:
Ufficio di Piano
OGGETTO:
ASSISTENZA EDUCATIVA E TUTORAGGIO DOMICILIARE 2019 CIG: 7637377246- CONCLUSIONE VERIFICA
OFFERTE ANOMALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA COSTITUENDA ATI TRA GEA, NYMPHA E
ALIANTE

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 03/01/2019 AL 17/01/2019
MODUGNO LI’, 03/01/2019

IL FUNZIONARIO
INCARICATO f.f.
Dott. ARTURO CARONE
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