DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
N. 59 IN DATA 10.08.2021

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE
BREMBANA PER IL PERIODO 01.09.2021 – 31.07.2024 MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SINTEL –
APPROVAZIONE REPORT DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA – CIG: 8803583284

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con Decreto Presidenziale n.08/N del 21.08.2019, in esecuzione della deliberazione di GE n.2/18 del 20.08.2019,
è stata nominata responsabile dei Servizi Sociali della Comunità Montana;
- con delibera di G.E. n. 3/10 del 06.04.2021 è stato approvato il P.E.G. – Piano delle performance 2021/2023;
Richiamata la delibera di Giunta Esecutiva n. 6/18 del 16.06.2021 avente per oggetto “Linee di indirizzo per
predisposizione bando di gara per l'affidamento del servizio assistenza educativa scolastica alunni diversamente
abili residenti nei comuni della Comunità Montana Valle Brembana 01 settembre 2021- 31 luglio 2024”, con la quale
è stato deliberato di attivare le procedure per l’indizione di una gara d’appalto per il servizio in argomento mediante
procedura aperta, incaricando la Responsabile dei servizi sociali per gli adempimenti conseguenti l’affidamento del
servizio;
Preso atto che con proprie determine:
- n. 41 del 30.06.2021 è stata indetta la gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di
assistenza educativa scolastica per alunni diversamente abili residenti nei Comuni della Comunità Montana aderenti
alla convenzione per la gestione associata del servizio, ai sensi degli artt. 60 e 140 del D. Lgs n. 50/2016, per il
periodo 01.09.2021-31.07.2024, per un importo a base d’asta pari a € 1.978.350,00 oltre IVA (di cui € 0,00 oltre IVA
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- n. 57 del 05.08.2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, ai sensi dell’art.
77, c.7, del D. Lgs n. 50/2016 così composta:
▪
Calegari Maria – Responsabile servizi sociali CMVB – Presidente;
▪
Bassoli Lucia – Responsabile dell’ufficio di Piano Ambito Valle Brembana – Membro;
▪
Sonzogni Elena – Assistente sociale del Comune di San Pellegrino Terme – Membro esterno;
Rilevato che la Commissione giudicatrice:
- in data 06 agosto alle ore 9.00 si è riunita, presso la sala delle adunanze della sede comunitaria, e ha
provveduto all’effettuazione delle operazioni di gara previste all’art. 17 del disciplinare di gara, dando atto che sono
risultate pervenute, tramite la piattaforma regionale di Sintel, le seguenti offerte:
▪ Cooperativa sociale NUOVA ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
▪ Cooperativa sociale CITTÀ DEL SOLE
- in data 09 agosto alle ore 8.30, si è riunita per l’apertura della busta economica e per le fasi conclusive di gara
mediante la piattaforma regionale di Sintel;
Visto il Report di gara elaborato mediante la piattaforma regionale Sintel, (all. A), registrato a protocollo dell’Ente con
il n. 6792/2/1 del 09.08.2021, e i verbali redatti dalla commissione giudicatrice, che fanno parte integrate e
sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati, dai quali si evince che l’aggiudicatario
in via provvisoria è la Cooperativa Nuova Assistenza Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale a Novara, che ha
presentato la miglior offerta ottenendo un punteggio qualità/prezzo pari a 82,59 punti sui 100 disponibili, per un
importo di aggiudicazione pari a € 1.964.501,55 + IVA, applicato un ribasso percentuale pari al 0,7% sulla base
d’asta di €.1.978.350,00 (oltre iva), di cui € 0,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per le
attività relative al servizio in oggetto;
Richiamati:
- l’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica – tra l’altro – al comma 7
che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
- l’art. 33 del D. Lgs 50/2016, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata
dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che nel caso di specie è da individuare nel
Responsabile di Servizio competente alla gestione della gara;
Dato atto che si è provveduto ad avviare i controlli propedeutici per la verifica dei requisiti dichiarati dalla
Cooperativa suindicata nonché dalla seconda in graduatoria;
Ritenuto, in considerazione dei tempi richiesti per la verifica dei requisiti di ordine generale in capo all’aggiudicatario,
di disporre l’esecuzione anticipata del servizio di cui trattasi, nel caso non pervenisse la documentazione richiesta,
entro la data del 01.09.2021, nelle more della sottoscrizione del contratto, in conformità all’art. 32, comma 13, del D.
Lgs. 50/2016, al fine di garantire l’imprescindibile continuità e regolarità del servizio di assistenza educativa
scolastica;
Dato atto che i pagamenti del servizio in oggetto verranno effettuati ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/20210 e
s.m.i. e che il CIG da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione è 8803583284;
Rilevato che il DURC dell’aggiudicatario, richiesto in data 09.08.2021, risulta regolare;

Preso atto altresì che il servizio in argomento è stato inserito, ai sensi dell’art.21 del D.lgs.50/2016, nel programma
biennale delle forniture e servizi 2021-2022, approvato contestualmente al Documento unico di programmazione con
delibera assembleare n. 25 del 15.12.2020;
Ritenuto conseguentemente opportuno, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di aggiudicare in via provvisoria il
servizio di assistenza educativa scolastica alunni diversamente abili residenti nei comuni della Comunità Montana
Valle Brembana per il periodo 01.09.2021 – 31.07.2024 mediante procedura telematica sintel, alla Cooperativa
Nuova Assistenza Cooperativa Sociale Onlus, per un costo complessivo di € 1.964.501,55 + IVA, esponendo un
ribasso percentuale pari al 0,7% sulla base d’asta di €.1.978.50,00 (oltre iva);
Visti il D.Lgs n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e tutte le norme richiamate e
collegate;
Precisato che:
- la spesa trova copertura mediante entrate finalizzate certe dei Comuni dell’ambito Valle Brembana, aderenti
alla convenzione per la gestione del servizio in argomento;
- nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali come si evince dal DUVRI allegato al materiale di gara,
e pertanto nessuna somma viene riconosciuta all’operatore economico;
Preso atto che alla spesa di complessivi € 2.062.726,63 (iva inclusa) si farà fronte tramite impegno sul capitolo
10570 come segue:
- €. 250.027,47 del bilancio c.e.;
- €. 687.575,54 del bilancio di previsione anno 2022;
- €. 687.575,54 del bilancio di previsione anno 2023
- €. 437.548,08 del bilancio di previsione anno 2024;
DETERMINA
1. di approvare il Report di gara (Allegato sub A), redatto dalla piattaforma regionale Sintel, registrato a protocollo
dell’Ente con il n. 6792/2/1 del 09.08.2021, e i relativi verbali redatti dalla commissione giudicatrice, che fanno parte
integrate e sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati, dai quali si evince che
l’aggiudicatario in via provvisoria dell’appalto in oggetto è la Cooperativa Nuova Assistenza Cooperativa Sociale
Onlus, con sede legale a Novara;
2. di aggiudicare in via provvisoria la procedura aperta per il servizio in oggetto alla Cooperativa Nuova Assistenza
Cooperativa Sociale Onlus, che ha ottenuto il maggior punteggio qualità/prezzo e applicato un ribasso dello 0,7%
sulla base d’asta pari a €.1.978.350,00 (oltre iva), di cui € 0,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, per un importo pari a € 1.964.501,55 + IVA;
3. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 2.062.726,63 trova copertura sul capitolo 10570 secondo il
principio di competenza finanziaria potenziata di cui al D.lgs. 118/2011 come sotto specificato:
MISSIONE

12

PROGRAMMA

2

CAPITOLO

10570

PIANO DEI CONTI
D.LGS N. 118/2011

01.03.02.99.999

DESCRIZIONE

ANNO

ASSISTENZA EDUCATIVA
SCOLASTICA
GESTIONE ASSOCIATA

2021

IMPORTO

€ 250.027,47

mentre per la spesa relativa alle annualità 2022/2023/2024 si dà atto che la stessa verrà imputata in sede di
approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, come di seguito suddivisa:
- €. 687.575,54 del bilancio di previsione anno 2022;
- €. 687.575,54 del bilancio di previsione anno 2023
- €. 437.548,08 del bilancio di previsione anno 2024;
4. di dare atto che il termine previsto per l’esecuzione del servizio oggetto del presente atto e la conseguente
liquidazione è il 31.12.2021 per la quota afferente all’anno 2021, il 31.12.2022 per la quota 2022, il 31.12.2023 per la
quota 2023 e il 31.08.2024 per la quota 2024;
5. di dare atto che, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e la conseguente stipula del contratto sono condizionate
e subordinate alla verifica positiva della sussistenza in capo alla società aggiudicataria dei requisiti generali, ai
sensi dell’art. 32 comma 7, del D. lgs. 50/2016;
6. di richiedere alla Cooperativa Nuova Assistenza Cooperativa Sociale Onlus, nel caso in cui non dovesse
pervenire, entro il 01.09.2021, la documentazione per la verifica dei requisiti di ordine generale rilasciata dagli organi
competenti, l’esecuzione anticipata del servizio di cui trattasi, nelle more della sottoscrizione del contratto, in
conformità all’art. 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, al fine di garantire l’imprescindibile continuità e regolarità del
servizio di assistenza educativa scolastica;
7.di dare atto altresì che la spesa, per lo svolgimento del servizio, fa interamente carico ai comuni aderenti alla
convenzione per la gestione associata del servizio e a Regione Lombardia per la quota parte della spesa relativa
agli alunni disabili frequentanti le scuole superiori;
8. di dare atto che la mancata e/o parziale esecuzione delle proposte/risorse aggiuntive e innovative, presentate
dalla cooperativa risultata aggiudicataria del servizio in oggetto, in sede di offerta tecnica e dalle quali risultano
attribuiti specifici punteggi, costituirà causa di risoluzione anticipata del contratto, mediante inserimento di clausola
risolutiva espressa;
9. di dare atto sin da ora, che costituirà causa di risoluzione anticipata dal contratto senza applicazione di penali
l’eventuale mancano rinnovo della convezione per la gestione associata del servizio sociali, da parte dei Comuni
aderenti;

10. di dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
- viene comunicata, per conoscenza, alla Giunta esecutiva per il tramite del segretario dell'Ente;
- viene trasmessa in copia alla Responsabile del procedimento
- viene pubblicata all’albo on line di questo Ente per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- viene inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso il Servizio.
Piazza Brembana, 10.08.2021
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