Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2015-1851 DEL 25/08/2015

Inserita nel fascicolo: 2015.VII/12/3.7
Centro di Responsabilità: 65 0 1 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. GENITORIALITA'
Determinazione n. proposta 2015-PD-2439
OGGETTO: Indizione di una procedura aperta per l'affidamento del Servizio per
l'integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità nelle scuole e
per le attività di supporto nel periodo estivo. Periodo (presunto): dal 7
settembre 2015 al 2 settembre 2016. (Cig n. 6267108520).
Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa.

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 65 0 1 0 - SETTORE SOCIALE - S.O. GENITORIALITA'
Centro di Costo:
F0400 – Interventi a favore dei disabili
Determinazione n. proposta 2015-PD-2439
OGGETTO: Indizione di una procedura aperta per l'affidamento del Servizio per
l'integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità nelle scuole e
per le attività di supporto nel periodo estivo. Periodo (presunto): dal 7
settembre 2015 al 2 settembre 2016. (Cig n. 6267108520).
Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE SOCIALE - S.O. GENITORIALITA'

PREMESSO:
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30/07/2015 sono stati approvati
il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015, il Bilancio Pluriennale per il triennio
2015/2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 05.08.2015 esecutiva ai sensi e
per gli effetti di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-20162017 con il quale, in relazione agli obiettivi individuati, sono state attribuite ai Dirigenti
le correlate risorse;
che con l'atto sopra citato si demanda al Dirigente responsabile l’adozione degli atti di
gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel
rispetto della normativa vigente;
VISTI
-il D.Lgs 163/2006 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.;
-il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006”;
PREMESSO
che con determinazione dirigenziale n. 1119 del 27/05/2015, parzialmente rettificata ed
integrata con determinazione dirigenziale n. 1305 del 17/06/2015, è stata indetta una
procedura aperta disciplinata dal D. L.g.s. n. 163/2006 per l’affidamento del Servizio
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per l'integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità nelle scuole e per le
attività di supporto nel periodo estivo. Periodo (presunto): dal 7 settembre 2015 al 2
settembre 2016. CIG 6267108520;
che con le richiamate determinazioni dirigenziali n. 1119 del 27/05/2015 e n. 1305 del
17/06/2015 sono stati approvati gli elaborati di gara ed i criteri per l’aggiudicazione
della fornitura e in particolare è stato approvato di individuare quale criterio di scelta del
contraente l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti elementi di
valutazione:
parametro a) offerta tecnica
max punti 70
parametro b) offerta economica
max punti 30
che in data 04/08/2015, alle ore 12,00, è scaduto il termine per la presentazione delle
offerte;
che con Determinazione Dirigenziale n. 1696 del 04/08/2015 è stata nominata la
Commissione Giudicatrice per le operazioni di gara relative alla procedura aperta
disciplinata dal D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del servizio per l'integrazione
scolastica per alunni e studenti con disabilità nelle scuole e per le attività di supporto nel
periodo estivo. Periodo (presunto): dal 7 settembre 2015 al 2 settembre 2016. CIG
6267108520;
che con Determinazione Dirigenziale n. 1779 del 17/08/2015 è stato approvato l’esito
della procedura aperta in oggetto così come risultante dai seguenti verbali di gara:
- Verbale relativo alla prima seduta, del 05/08/2015;
- Verbale relativo alla seconda seduta, del 06/08/2015 (mattina);
- Verbale relativo alla terza seduta, del 06/08/2015 (pomeriggio);
- Verbale relativo alla quarta seduta, del 07/08/2015;
- Verbale relativo alla quinta seduta, del 10/08/2015 con allegato;
- Verbale relativo alla sesta seduta del 12/08/2015 con allegato.
che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 1779 del 17/08/2015 si è
proceduto ad aggiudicare provvisoriamente la procedura in parola al RTI costituendo
tra ANCORA SERVIZI Società Cooperativa Sociale con sede legale in via Masetti, 5
40127 Bologna, C.F./P.IVA 04201270370 (Impresa Mandataria) e ALDIA Cooperativa
Sociale Società Cooperativa con sede legale in via Ferrini, 2 27100 Pavia- C.F./P.IVA
00510430184 (Impresa Mandante);
PRESO ATTO che la Commissione Giudicatrice si è di nuovo riunita in data
24.08.2015 per procedere all’analisi delle istanze prot. n. 141327/2015 del 14/08/2015 e
prot. n. 150276/2015 del 21/08/2015 di revisione in autotutela dell’aggiudicazione
provvisoria disposta a favore dell’ATI Ancora Servizi Soc. Coop. Soc. (mandataria) e
Aldia Coop. Soc. (mandante), promossa dall’AURORA DOMUS Coop. Soc. ONLUS,
in qualità di capogruppo mandataria del RTI costituendo con Società Dolce e Pro.Ges,
per tutte le ragioni indicate nelle medesime note;
VISTO il verbale relativo alla settima seduta del 24/08/2015 con cui la Commissione
concorda nel confermare l’aggiudicazione provvisoria disposta a favore dell’ATI
ANCORA – ALDIA in data 13/08/2015 con DD/2015-1779;
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PRECISATO che tutti i verbali di gara sono depositati presso il Settore Sociale – Servizio

Servizi Amministrativi del Direzionale Uffici Comunali (DUC), L.go Torello dè Strada
11/a 43121 Parma e si rendono accessibili, su istanza dei soggetti interessati, presso la
medesima sede di deposito;
PRESO ATTO
che si è provveduto ad effettuare con esito positivo i controlli previsti dalla normativa
sul punto, fatta eccezione per l’informativa antimafia per la quale si è ancora in attesa di
risposta da parte delle competenti Prefetture;
DATO ATTO che nelle more dell’acquisizione dell’informativa antimafia, attesa
l’estrema urgenza connessa alla delicatezza del servizio e considerato il dettato
dell’art.92 comma 3 del D.Lgs 159/2011, si ritiene opportuno procedere
all’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto al RTI costituendo tra ANCORA
SERVIZI Società Cooperativa Sociale con sede legale in via Masetti, 5 40127 Bologna,
C.F./P.IVA 04201270370 (Impresa Mandataria) e ALDIA Cooperativa Sociale Società
Cooperativa con sede legale in via Ferrini, 2 27100 Pavia- C.F./P.IVA 00510430184
(Impresa Mandante);
VALUTATA la necessità di procedere, anche in pendenza della stipula del contratto,
all’avvio del servizio in via d’urgenza alla data del 7 settembre 2015 ex art.11 comma 9
del D.Lgs 163/2006 atteso che la mancata esecuzione immediata delle prestazioni
determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico poiché trattasi di prestazioni
rivolte ad alunni e studenti disabili con gravi problemi di autonomia e di comunicazione
personale;
CONSIDERATO CHE con determinazione dirigenziale n. 1119 del 27/05/2015 è stata
prenotata la spesa complessiva relativa agli esercizi 2015 e 2016 pari ad €
2.234.585,60, come segue:
per l’anno 2015, la somma di € 826.342,40 all’Intervento 1100403 al capitolo
11033250 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILI: ASSISTENZA
SCOLASTICA E SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO del Bilancio 2015,
per l’anno 2016, la somma di € 1.408.243,20 all'intervento 1100403 al Capitolo
11033250 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILI: ASSISTENZA
SCOLASTICA E SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO del Bilancio 2016,
PRESO ATTO
che il RTI costituendo tra ANCORA SERVIZI Società Cooperativa Sociale con sede
legale in via Masetti, 5 40127 Bologna, C.F./P.IVA 04201270370 (Impresa Mandataria)
e ALDIA Cooperativa Sociale Società Cooperativa con sede legale in via Ferrini, 2
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27100 Pavia- C.F./P.IVA 00510430184 (Impresa Mandante) ha offerto lo sconto del
10%;
che pertanto il corrispettivo del prezzo orario per le attività socio-educativo-assistenziali
viene ricalcolato in € 18,72 (18/settantadue) al netto dell’IVA di legge;
che in ragione della durata dell’appalto, l’importo complessivo presunto del servizio,
calcolato sulla base del monte ore stimato per l’integrazione durante l’anno scolastico e
durante i centri estivi viene ricalcolato in € 1.933.776,00, al netto dell’IVA di legge;
che in ragione dell’eventuale rinnovo per un ulteriore anno l’importo complessivo
presunto del servizio, calcolato sulla base del monte ore stimato per l’integrazione
durante l’anno scolastico e durante i centri estivi viene ricalcolato in € 3.867.552,00 al
netto dell’IVA di legge;
n. ore stimate
nell’anno per
integrazione
scolastica e
centri estivi

103.300

Prezzo
orario
calcolato i
base alle
risultanze
di
gara
(IVA
esclusa)
€ 18,72

Importo
annuale
esclusa)

Importo
Importo
(IVA annuale (IVA complessivo in
compresa)
ragione
del
rinnovo
dell’appalto
(ulteriore anno)
IVA esclusa

€ 1.933.776,00

€ 2.011.127,04

€ 3.867.552,00

Importo
complessivo in
ragione
del
rinnovo
dell’appalto
(ulteriore anno)
IVA compresa
€ 4.022.254,08

RITENUTO di assumere impegno di spesa di € 2.011.127,04 per l’affidamento in
oggetto;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del
Dirigente del Settore Sociale Dott. William Sgarbi;
VISTO il decreto del Sindaco di Parma prot. 77785 II/1.3 del 04/05/2015 che incarica il
Dott. William Sgarbi della responsabilità del Settore Sociale;
VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA
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-

di richiamare le premesse in quanto parti integranti e sostanziali del presente atto;

-

di approvare l’esito della procedura aperta per l'affidamento del Servizio per
l'integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità nelle scuole e per le
attività di supporto nel periodo estivo - (Cig n. 6267108520), come risulta dai
seguenti verbali di gara:
o Verbale relativo alla prima seduta, del 05/08/2015;
o Verbale relativo alla seconda seduta, del 06/08/2015 (mattina);
o Verbale relativo alla terza seduta, del 06/08/2015 (pomeriggio);
o Verbale relativo alla quarta seduta, del 07/08/2015;
o Verbale relativo alla quinta seduta, del 10/08/2015 con allegato;
o Verbale relativo alla sesta seduta del 12/08/2015 con allegato;
o Verbale relativo alla settima seduta del 24/08/2015.

-

di approvare il suddetto Verbale relativo alla settima seduta del 24/08/2015 ai
sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dando atto al contempo
che i restanti suddetti verbali sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale
n. 1779 del 17/08/2015;

-

di prendere atto pertanto che la prima miglior offerta è risultata essere quella di
RTI costituendo tra ANCORA SERVIZI Società Cooperativa Sociale con sede
legale in via Masetti, 5 40127 Bologna, C.F./P.IVA 04201270370 (Impresa
Mandataria) e ALDIA Cooperativa Sociale Società Cooperativa con sede legale in
via Ferrini, 2 27100 Pavia- C.F./P.IVA 00510430184 (Impresa Mandante);

-

di disporre l’aggiudicazione definitiva pur nelle more dell’acquisizione
dell’informativa antimafia, a favore del RTI costituendo tra ANCORA SERVIZI
Società Cooperativa Sociale con sede legale in via Masetti, 5 40127 Bologna,
C.F./P.IVA 04201270370 (Impresa Mandataria) e ALDIA Cooperativa Sociale
Società Cooperativa con sede legale in via Ferrini, 2 27100 Pavia- C.F./P.IVA
00510430184 (Impresa Mandante), con il ribasso del 10% offerto e pertanto al
corrispettivo orario di € 18,72 + IVA di legge, per la durata di anni 1 (uno) con
possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di anni 1 (uno):

-

di dare atto che il corrispettivo dell’appalto, in caso di rinnovo dello stesso, verrà
aggiornato tenendo conto dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati (FOI calcolato dall’ISTAT). Sarà applicato l’indice relativo al
periodo giugno-giugno;

-

di impegnare la spesa complessiva di € 2.011.127,04 ai seguenti interventi e
capitoli come di seguito dettagliato:
o

per l’anno 2015, la somma di € 743.708,16 all’Intervento 1100403 al
Capitolo 11033250 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILI:
ASSISTENZA
SCOLASTICA
E
SERVIZIO
TRASPORTO
SCOLASTICO del Bilancio 2015
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o

per l’anno 2016, la somma di € 1.267.418,88 all'intervento 1100403 al
Capitolo 11033250 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILI:
ASSISTENZA
SCOLASTICA
E
SERVIZIO
TRASPORTO
SCOLASTICO del Bilancio 2016 –

che presentano adeguata disponibilità
-

di dare atto che per i Bilanci 2015 e 2016, con determinazione dirigenziale n. 1119
del 27/05/2015, erano già state eseguite prenotazioni di spesa, e che quindi vanno
operate le seguenti riduzioni:
o Bilancio 2015 – riduzione di € 82.634,24 sulla prenotazione 2015/4040
o Bilancio 2016 - riduzione di € 140.824,32 sulla prenotazione 2016/290

-

di provvedere al pagamento su presentazione di regolari fatture;

-

di dare mandato al Servizio Stazione Unica Appaltante – S.O. Contratti e Gare
all’espletamento delle procedure connesse alla stipulazione del contratto;

di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante la forma stabilita dal
“Regolamento dei contratti” del Comune di Parma, approvato con deliberazione
commissariale n. 275 del 28 marzo 2012, che prevede la sottoscrizione in forma di atto
pubblico amministrativo;
-

-

di disporre, anche in pendenza della stipula del contratto, l’avvio del servizio in via
d’urgenza a far data dal 7 settembre 2015, poiché a norma dell’art. 11, comma 9 del
D.Lgs 163/2006, la mancata esecuzione immediata determinerebbe un grave danno
all’interesse pubblico in quanto trattasi di prestazioni rivolte ad alunni e studenti
disabili con gravi problemi di autonomia e di comunicazione personale;

-

di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del
Settore Sociale Dott. William Sgarbi;

di dare atto che si provvederà ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti
dal D.Lgs. n. 33/2013 (Trasparenza) che ricomprende gli obblighi di cui all’art. 1 comma 32, della Legge n. 190/2012;
-

di comunicare al RTI costituendo tra ANCORA SERVIZI Società Cooperativa
Sociale e ALDIA Cooperativa Sociale Società Cooperativa l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
-

di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento
per la disciplina dei contratti.
-

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
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(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da William Sgarbi
in data 25/08/2015 alle ore 13:35
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Determinazione n. proposta 2015-PD-2439
OGGETTO: Indizione di una procedura aperta per l'affidamento del Servizio per
l'integrazione scolastica per alunni e studenti con disabilità nelle scuole e per
le attività di supporto nel periodo estivo. Periodo (presunto): dal 7 settembre
2015 al 2 settembre 2016. (Cig n. 6267108520). Aggiudicazione definitiva e
impegno di spesa.

Euro
743.708,16 Impegno 20150004040 00 VAR. – Euro
82.634,24 Intervento
1100403 Capitolo 11033250 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILI:
ASSISTENZA SCOLASTICA, ATTIVITA' ESTIVE CORRELATE E TRASPORTO
SCOLASTICO - Bilancio 2015
Euro
1.267.418,88 Impegno 20160000290 00 VAR. - Euro
140.824,32 Intervento
1100403 Capitolo 11033250 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILI:
ASSISTENZA SCOLASTICA, ATTIVITA' ESTIVE CORRELATE E TRASPORTO
SCOLASTICO - Bilancio 2016
SV. DIV/DIV

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151, comma 4 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Maria Giovanna Marelli
in data 25/08/2015 alle ore 17:27

