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OGGETTO: CIG N. 9311310018-PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER 
L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI RIVOLTI AI MINORI DEL 
COMUNE DI MOTTA VISCONTI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA 
DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART 33, COMMA 1, DEL D.LGS 50 E SMI.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE DEL COMUNE
DI MOTTA VISCONTI DAL 16/08/2022 AL 31/08/2022.



Determinazione n. 280 del 

14/08/2022

OGGETTO: CIG  N.  9311310018-PROCEDURA  TELEMATICA  APERTA  PER
L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI RIVOLTI AI MINORI
DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART 33, COMMA 1, DEL
D.LGS 50 E SMI.

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

PREMESSO 1 che con determinazione del Settore Affari Sociali Educativi e Ricreativi
n.  198  del  16.06.2022  (determina  a  contrarre  ai  sensi  dell’art.  32,
comma 2, del d.lgs. 50/2016), è stata indetta una procedura aperta per
l'affidamento della gestione dei servizi educativi e sociali rivolti ai minori
del Comune di Motta per il periodo di quattro anni dal 01/09/2022 al
31/08/2026  (ripetibile  per  altri  quattro  anni  fino  al  31.08.2030),
ricorrendo  alla  Centrale  di  Committenza  Motta  Visconti  -  capofila
mediante l’utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato Arca Sintel ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. n. 50
del 2016 e s.m.i.;

2 con  determinazione  del  Settore  Gestione  del  Territorio  n.  215  del
11.07.2022,  è  stata  approvata  la  documentazione  relativa
all’affidamento della gestione dei servizi de quo;

3 che la procedura è stata pubblicata con le seguenti modalità:
o1 Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (trasmissione in data 06.07.2022),

n. 2022/S 131-373595 del 11/07/2022;
o2 Profilo del committente a far data dal 06/07/2022;
o3 Piattaforma ANAC a far data dal 06.07.2022;
o4 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;  5.a serie speciale n. 80 del

11/07/2022;
o5 Quotidiano "La Repubblica" edizione nazionale in data 11/07/2022;
o6 Quotidiano "Il Foglio" edizione nazionale in data 11/07/2022;
o7 Quotidiano "La Provincia Pavese " edizione regionale in data 11/07/2022;
o8 Quotidiano " La Repubblica " edizione Locale in data 11/07/2022;
o9 Bollettino Ufficiale Regione Lombardia - Serie Avvisi  e Concorsi  in data

20.07.2022;
o10 Osservatorio opere Pubbliche n. 105177 del 06/07/2022;
o11 Servizio pubblicazioni Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.

8636231 del 06/07/2022;

ACCERTATO che il Settore Gestione del Territorio ha provveduto in data 07/07/2022 ad
attivare  procedura  di  gara  per  il  servizio  suddetto,  avvalendosi  della
Piattaforma telematica per  l’e-procurement  di  Regione Lombardia,  Sintel
avente  identificativo  di  gara  n.  156730319,  specificando  le  prescrizioni
amministrative – tecniche – economiche a cui attenersi,  indicando come
termine ultimo di presentazione offerte la data del 27/07/2022;

PRESO ATTO 1 che alla data di scadenza prevista sono pervenute n. 6 offerte da parte
dei seguenti operatori economici:

1. S
OFIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE, protocollo comunale n. 11128 del
27.07.2022;
2. M
ARTA SCS ONLUS, protocollo comunale n. 11129 del 27.07.2022;
3. A
CCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, protocollo comunale n.



11130 del 27.07.2022;
4. C
OOPERATIVA  SOCIALE  ALE.MAR.  ONLUS,  protocollo  comunale  n.
11134 del 27.07.2022;
5. P
ROGETTO A. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, protocollo comunale
n. 11172 del 27.07.2022;

6. COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS, protocollo comunale
n. 11173 del 27.07.2022;

1 che l’espletamento della gara è stato affidato ad apposita commissione
giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016
e  successive  modifiche  e  integrazioni,  con  determinazione  registro
generale n. 240 del 27/07/2022;

2 che,  ai  sensi  delle  Linee  guida  n.  3  emanate  dall’ANAC  in  data
10/11/2016  e  in  particolare  del  punto  5.2.,  la  verifica  della
documentazione amministrativa in fase di ammissione è stata effettuata
da parte del RUP, Dott.ssa Donà Maddalena;

3 che  successivamente  all'ammissione  delle  ditte  partecipanti,  la
Commissione  giudicatrice  ha  provveduto  ad  effettuare,  in  sedute
riservate, le valutazioni tecniche delle offerte pervenute;

VISTI i verbali di gara, depositati agli atti del Settore Gestione del territorio, nella
fattispecie:

- verbale delle operazioni di ammissione effettuate dal RUP in data
01/08/2022, in forma pubblica;

- verbali  della  Commissione  Tecnica  del  02/08/2022  e  04/08/2022
relativi alla valutazione tecnica, tenutasi in forma riservata;

- verbale della Commissione Tecnica del 08/08/2022 di apertura della
offerta economica e stesura della graduatoria provvisoria, tenutasi
in forma pubblica;

PRESO ATTO 1 che l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa è  congrua ai
sensi  dell’art.  97,  comma  3,  in  quanto  la  congruità  delle  offerte  è
valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma  dei  punti  relativi  agli  altri  elementi  di  valutazione  (non
riparametrati),  entrambi  pari  o  superiori  ai  quattro  quinti  dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

2 che è possibile, pertanto, procedere all'approvazione della proposta di
aggiudicazione  a  favore  dell'offerta  risultata  migliore  in  termini  di
rapporto qualità /prezzo, classificatasi prima nella graduatoria, ovvero,
quella  presentata  da  MARTA  SCS  ONLUS,  protocollo  comunale  n.
11129 del  27.07.2022,  che ha raggiunto  il  punteggio  complessivo  di
95,18;

3 che l'offerta economica prevede un ribasso di gara pari allo 5,65% sul
prezzo posto a base di gara del costo orario di € 22,00 oneri per la
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  compresi,  IVA esclusa,  e  pertanto
l'appalto  risulta  aggiudicato  per  la  somma  complessiva  di  €
2.227.132,80 oneri per la sicurezza non soggetti  a ribasso compresi,
IVA esclusa;

VISTO il report della procedura di Procedura di Appalto per la gestione dei servizi
educativi e sociali rivolti ai minori del Comune di Motta Visconti - periodo:
01.09.2022 – 31.08.2026 n. 156730319, disponibile on line su piattaforma
SINTEL, così suddiviso:
1 Sommario; 
1 Documentazione della Procedura;
2 Configurazione della Procedura; 
3 Composizione della Commissione di valutazione;
4 Partecipanti alla Procedura; 
5 Gara aggregata;



6 Riepilogo Offerte; 
7 Attribuzione dei Punteggi;
8 Proposta di graduatoria;
9 Proposta di Aggiudicazione; 
10Registro di controllo;
11Comunicazioni di Procedura; 
12Verbali intermedi;
dal  quale  si  evince la  proposta di  aggiudicazione a favore della  società
MARTA  SCS  ONLUS -  Id  Offerta  1658850620047,  per  una  somma
complessiva di € 2.227.132,80 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
compresi,  IVA  esclusa  (costo  orario  educatore  €.  20,76  oneri  per  la
sicurezza compresi, IVA esclusa);

DATO ATTO che occorre procedere alla fase istruttoria di verifica dell’assenza dei motivi
di  esclusione  e  del  possesso  dei  requisiti  dichiarati  in  fase  di  gara
dall’operatore  economico  individuato  nella  presente  proposta  di
aggiudicazione,  ai  sensi dell’articolo 85, comma 5,  secondo periodo,  del
Codice;

ACCERTATA la regolarità del procedimento;

PRESO ATTO  della Legge n 136 del 13.08.2010, che all’art. 3 comma 5, così come
sostituito dall’art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini
della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  il  bonifico  bancario  o  postale
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai
soggetti di cui al comma 1, il codice identificato di gara (CIG) attribuito
dall’Autorità  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai
sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di
progetto (CUP);

 che tale investimento non necessita di CUP in quanto trattasi di spese
non di investimento;

 della  determinazione  AVCP  n.  4  del  07.07.2011  ad  oggetto  “linee
guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136”;

 che  il  numero  identificativo  CIG  attribuito  a  questo  servizio  è  il  n.
9311310018;

VISTO  il D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni;
 l’articolo 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 l’articolo 23 del Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

DI ACQUISIRE e  prendere  atto,  in  qualità  di  Responsabile  della  Centrale  di
Committenza,  della  proposta  di  aggiudicazione  contenuta  nei  verbali
della commissione di gara e nel verbale del RUP relativi alla procedura
aperta, ai sensi dell’art 60 del D.lgvo n 50/2016 e successive modifiche
e  integrazioni  per  l’affidamento  della  gestione  dei  servizi  educativi  e
sociali rivolti ai minori del Comune di Motta per il periodo di quattro anni
dal  01/09/2022  al  31/08/2026  (ripetibile  per  altri  quattro  anni  fino  al
31.08.2030),   richiamati  a  far  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente  determinazione  pur  non  essendo  materialmente  allegati  ma
conservati in atti.

DI PROPORRE l’aggiudicazione del servizio, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.L.vo n
50/2016 e successive modifiche e integrazioni,  a  favore della  società
MARTA  SCS  ONLUS -  Id  Offerta  1658850620047,  per  una  somma



complessiva  di  €.  2.227.132,80 oneri  per la  sicurezza non soggetti  a
ribasso compresi, IVA esclusa (costo orario educatore €. 20,76 oneri per
la sicurezza compresi, IVA esclusa).

DI DARE ATTO che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica
positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai
sensi  dell’articolo  80  del  D.Lgs  50/2016  e  successive  modifiche  e
integrazioni.

DI DARE ATTO che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del
D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni,  mediante forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione
firmataria del contratto (Settore Affari Sociali- Educativi e Ricreativi).

DI PROCEDERE alle  comunicazioni  di  rito  secondo  quanto  previsto  nell’art.  76  del
Codice.

DI DARE ATTO ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs n 50/2015 e successive modifiche e
integrazioni  tutti  gli  atti  relativi  alla  procedura  in  oggetto  saranno
pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione
“Amministrazione trasparente”;  i  medesimi atti  di  cui  al  comma 1, nel
rispetto  di  quanto  previsto  dall’articolo  53,  del  D.lgs  n  50/2016  e
successive modifiche e integrazioni sono, altresì, pubblicati:

1 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
2 sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i

sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell’articolo 29
del  D.lgs  n  50/2016  e  s.m.i.,  e  le  piattaforme  regionali  di  e-
procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

DI DARE COMUNICAZIONE del  presente  atto  alla  società  MARTA  SCS  ONLUS di
Sannazzaro  De'  Burgondi  (PV),  a  completamento  dell'iter
istruttorio.

Il Responsabile Centrale di Committenza 
    Geom. Damaris Barbara Alberico

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DAMARIS BARBARA ALBERICO in data 13/08/2022


