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IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L. 2000);

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22/11/2016;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2019 avente ad oggetto:
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019/2021”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/03/2019 ad oggetto: “Approvazione
Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;

Vista la Delibera di Giunta n. 77 del 02/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione del piano
esecutivo di gestione definitivo 2019/2021;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le
discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con
particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso
compatibili;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

Visto l’art. 37 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. che dispone per gli affidamenti di
importo superiore ai 40.000,00 Euro, che le Stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell’art.
38 del medesimo decreto, procedano all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a
una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti
aventi la necessaria qualifica;

Vista la Delibera di Giunta n. 94 del 26/04/2018 avente ad oggetto “Erogazione servizi scolastici:
mensa scolastica, servizi di pre e post accoglienza, servizi socio-educativi della prima infanzia,
servizio trasporto scolastico e servizio di assistenza agli anticipatari per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Atto di indirizzo.” con la quale si approva, tra l’altro, la
proposta di attivazione del servizio pre e post accoglienza scolastica;

Richiamata la citata Delibera di Giunta n. 94/2018 nella parte in cui si demandava allo scrivente
di porre in essere tutte le attività necessarie per dare esecuzione al deliberato;

Vista la determina DSG n. 684 del 03/05/2019 avente ad oggetto “Affidamento del servizio di
“Pre e post accoglienza scolastica” per gli alunni frequentanti le scuole statali dell’infanzia,
primarie e secondarie di 1° grado di Viggiano Capoluogo e San Salvatore per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Determina a contrarre ed Avvio di Indagine di mercato per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata”;
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Dato Atto che il metodo di scelta del contraente prevedeva la scelta dell’offerta migliore con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 3, lett. a),
del D. Lgs. n. 50/16, mediante la valutazione degli elementi indicati nel disciplinare di gara;

Dato Atto che con determinazione del DSG n. 1017/2019 del 02/07/2019, venivano approvati il
quadro economico, gli atti di gara e l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata di che trattasi, come riportati nella tabella seguente:

 

N. Operatore Economico C.F./P. IVA Indirizzo pec
1 CONCREA SOC. COOP.

SOCIALE
01886100765 concrea.soccoop@pec.it

2 NASCE UN SORRISO SOC.
COOP. SOCIALE

01518020761 nasceunsorriso@cgn.legalmail.it

3 SOCIAL SERVIZI SOCIETA’
COOP. SOCIALE

01840110439 amministrazione@pec.socialservizi.it

4 INSIEME SOC. COOP.
SOCIALE A R.L.

04983470651 insiemesoccoopsoc@legalmail.it

5 VITA NUOVA SOC. COOP.
SOCIALE A R.L.

00988870762 vitanuova@pec.it

6 V.O.L.A. SOC. COOP. SOCIALE 05229650659 coopsocvola@pec.it

 

Reso noto che:

- le lettere di invito alla procedura negoziata di cui trattasi sono state inviate avvalendosi della
piattaforma telematica MEPA, ove risulta opportunamente generata una RdO, in data
02/07/2019;

- nell’ambito della procedura telematica, si è proceduto all’invito di tutti gli operatori economici
qualificati nello specifico settore di interesse, regolarmente iscritti al MEPA, che hanno
presentato, nei termini prescritti, la manifestazione di interesse, senza operare alcuna selezione;

- sono risultati sussistenti i presupposti per procedere all’invito, per motivi di economicità e di
presenza sul mercato, anche all’aggiudicatario uscente in relazione alla competenza,
professionalità, puntualità, affidabilità ed accuratezza prestata nell’esecuzione del servizio di che
trattasi;

Accertato che è pervenuta tramite Sistema MePa (R.d.O.) entro le ore 12:00 del giorno
22/07/2019, idonea documentazione da parte delle seguenti n.  4 (quattro) ditte, in ordine
cronologico di presentazione:

- VITA NUOVA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.;

- NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE;

- INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L.;

- CONCREA SOC. COOP. SOCIALE;

mailto:vitanuova@pec.it
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Vista la Determina DSG n. 1139/2019 del 24/07/2019, con la quale veniva nominata la
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute;

Preso atto che:

con Verbale n. 1 del 29/07/2019, in seduta pubblica,la Commissione:

- Ammetteva alle successive fasi di gara Concrea Soc. Coop. Sociale, con sede in via E.
Berlinguer 14, 85059 Viggiano;

- Ammetteva alle successive fasi di gara Insieme Soc. Coop. Sociale A R.L. con sede in via
Limitone n. 10, 84030 Atena Lucana (SA) ;

- Ammetteva a partecipare alla procedura di gara Nasce un sorriso Soc. Coop. Sociale, con sede
in Via del Gallitello 229, 85100 Potenza;

- Ammetteva con riserva a partecipare alla procedura di gara Vita Nuova Soc. Coop. Soc. A.R.L.
con sede in Via Nicola Sole snc, 85059 Viggiano;

 

con verbale n. 2 del 29/07/2019, la Commissione, in seduta riservata, a seguito di attenta
valutazione delle offerte tecniche, presentate dai quattro operatori economici ammessi alla
gara, attribuiva alle stesse, a seguito di riparametrazione, i seguenti punteggi:

Concrea Soc. Coop. Sociale: 13,47/80 punti;
Insieme Soc. Coop. Sociale A R.L.: 80/80 punti;
Nasce un sorriso Soc. Coop. Sociale:  66,05/80 punti;
Vita Nuova Soc. Coop. Soc. A.R.L..:  35,11/80 punti;

Preso atto che la Commissione, con il citato Verbale n. 2, escludeva, come previsto dal
disciplinare di gara, dalla successiva fase di gara gli operatori Concrea Soc. Coop. Sociale e
Vita Nuova Soc. Coop. Soc. A.R.L. poiché non avevano superato la soglia minima di 50 punti;

Visto il verbale n. 3 del 05/08/2019 nel quale la Commissione:

 assegnava il punteggio alle offerte economiche così come di seguito indicato:

- Insieme Soc. Coop. Sociale A R.L.: 18,77/20 punti;

- Nasce un sorriso Soc. Coop. Sociale:  20/20 punti;

approvava la graduatoria finale degli offerenti e proponeva l’aggiudicazione dell’appalto
alla società Insieme Soc. Coop. Sociale A R.L., ad un importo complessivo di €
102.470,50, oltre IVA di legge, corrispondente ad un ribasso percentuale del 9,61 %
sull’importo posto a base di gara pari ad € 113.375,40,00;

Dato atto che, con il medesimo verbale, la Commissione rilevava l’avvenuto superamento della
soglia anomala, rimettendo al RUP la richiesta di giustificazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.
50/2016 alla ditta aggiudicataria;

Visto il verbale n. 4 del 16/09/2019 nel quale la Commissione, preso atto delle giustificazioni
pervenute da parte della società ed acquisite agli atti, invitava il RUP a chiedere ulteriori e più
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dettagliate informazioni in merito al costo della manodopera;

Dato atto che in data 20/09/2019 sono pervenute al protocollo dell’Ente le ulteriori giustificazioni
richieste alla società Insieme Soc. Coop. Sociale A R.L. e che le stesse, acquisite agli atti, sono
state valutate dalla Commissione di gara;

Visto il verbale n. 5 del 23/09/2019, con il quale la Commissione propone al RUP
l’aggiudicazione del servizio di che trattasi alla società INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L 
con sede con sede in Via via Limitone n. 10, 84030 Atena Lucana (SA), P.IVA 04983470651;

Valutato di poter approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.33 del D.Lgs.50/2016, la proposta di
aggiudicazione del servizio formulata dalla Commissione all’esito delle operazioni di gara;

Riscontrato che dall’esame della documentazione richiesta ed acquisita agli atti d’ufficio per la
verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 80
del D.Lgs. 50/2016, non sono emersi elementi ostativi ai fini dell’aggiudicazione definitiva
dell’appalto;

Ritenuto che le procedure di gara, così come risultanti dai relativi verbali, siano corrette e
condivisibili;

Verificato che sono stati osservati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

Considerato che, ai sensi dell’art.32, comma 9, del D.Lgs n.50/2016, il contratto non può essere
comunque stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione ex art.76 dello stesso decreto;

Ravvisata la necessità di garantire con immediatezza il servizio di accoglienza scolastica per gli
alunni frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Viggiano
Capoluogo e San Salvatore, al fine di non recare disservizi e agevolare lo svolgimento delle
attività lavorative dei genitori;

Richiamato il comma 13 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/16 relativo all’esecuzione anticipata del
contratto, attesa l’urgenza stante l’avvenuto inizio delle attività didattiche;

Visto lo schema di verbale di consegna sotto riserva di Legge del servizio che viene allegato
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento relativo al presente affidamento, nominato ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il dott. Giovanni Conte, stante l’assenza del
dott. Davide Amorosi;

Visto il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni “Amministrazione trasparente”;

Attestata la propria competenza ai sensi degli artt.107, comma 3 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000;
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Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis
del T.U.E.L;

Ritenuto di dover procedere in merito;

 

DETERMINA

 

1. Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di approvare i verbali di gara n. 1 e n. 2 del 29/07/2019, n. 3 del 05/08/2019, n. 4 del
16/09/2019 e n. 5 del 23/09/2019 che vengono allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.

3. Di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 5 del 23/09/2019.

4. Di aggiudicare definitivamente ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, alla ditta
INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L  con sede con sede in Via Limitone n. 10, 84030 Atena
Lucana (SA), P.IVA 04983470651, per l’importo complessivo di € 102.470,50, oltre IVA di legge,
corrispondente ad un ribasso percentuale del 9,61 % sull’importo posto a base di gara, pari ad €
113.375,40, per la gestione del servizio di che trattasi per il triennio 2019/2022.

5. Di dare atto che il contratto sarà stipulato secondo le tempistiche di cui all’articolo 32, comma
9 del D.Lgs. 50/2016.

6. Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla consegna del servizio sotto
riserva di legge alla ditta INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L  con sede con sede in Via
Limitone n. 10, 84030 Atena Lucana (SA), P.IVA 04983470651, prima della stipula del contratto
in quanto la mancata immediata esecuzione della prestazione comporterebbe un danno
all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare.

7. Di approvare lo schema di verbale di consegna sotto riserva di Legge del servizio che viene
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale

8. Di impegnare a favore dell’impresa aggiudicataria INSIEME SOC. COOP. SOCIALE A R.L 
con sede con sede in Via Limitone n. 10, 84030 Atena Lucana (SA), P.IVA 04983470651
l’importo complessivo di € 10.417,83 comprensivo di iva, relativi all’importo di competenza
annualità scolastica 2019/2020, sul bilancio di Previsione finanziario 2019/2022, annualità 2019,
alla  Missione 04 - Programma 07- Titolo 1 Macroaggregato 103, Capitolo Peg 13037 che
presenta la necessaria disponibilità.

9. Di effettuare la prenotazione di impegno per la rimanente somma di € 41.671,34 sul bilancio
di Previsione finanziario 2019/2022, per l’annualità di competenza 2020, e di € 41.671,34 sul
bilancio di Previsione finanziario 2019/2022, per l’annualità di competenza 2021 che presenta la
necessaria disponibilità.

10. Di rinviare a successivo provvedimento l’impegno di spesa per l’anno 2022 pari ad €
31.253,50, a seguito dell’approvazione del relativo Bilancio di Previsione.
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11. Di impegnare l’ulteriore somma di  € 2.267,51 di cui € 1.814,01 quale  80% ai sensi  art. 113
c. 3 D. Lgs. 50/2016, e € 453,50 quale fondo 20% art. 113 c. 4 D. Lgs. 50/2016.

12. Di attribuire efficacia immediata al presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, avendo il sottoscritto Responsabile effettuato le attività
di verifica circa la correttezza delle autocertificazioni presentate in sede di gara, e dei prescritti
requisiti, da parte del concorrente primo classificato.

13. Di dare atto che il codice CIG della gara è 79308833B1.

14. Di trasmettere la presente determinazione ai sensi all'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, al
responsabile del servizio finanziario che diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

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 è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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VERBALE DI CONSEGNA DEI SERVIZI SOTTO RISERVA DI LEGGE

Affidamento del  servizio di  “Pre e post accoglienza scolastica” per il  triennio 2019/2022,  mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. – CIG 79308833B1

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno    (   ) del mese di settembre, presso gli Uffici del Comune di
Viggiano, il Segretario Generale, dott. Giovanni Conte 

- Visti i verbali della Commissione di gara, conservati agli atti dell’Ufficio;
- Vista la Determinazione Dirigenziale di approvazione dei verbali e di aggiudicazione definitiva n. ___

del ____  con la quale si procedeva all’affidamento –ai sensi di legge – del servizio in epigrafe

alla  presenza  presente  del  dott.  ______________ –  nato  a  _________ il  _____,in  qualità  di  ________
dell’operatore economico aggiudicatario, Insieme Soc. Coop. Sociale A R.L., 

in attesa di procedere alla stipula del contratto e stante l’urgenza di avviare le attività in parola, atteso l’inizio
dell’anno scolastico procede alla consegna dei servizi indicati in oggetto. 

L’operatore economico, nella persona sopra generalizzata dichiara:

- di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti l’esecuzione dei servizi e
di tutti gli obblighi accollati all’impresa dal Capitolato d’appalto;

- di essere edotto di tutti gli impegni e obblighi assunti in sede di gara e di accettare la consegna del
servizio di che trattasi, sotto le riserve di legge, senza sollevare riserve o eccezioni di sorta;

- di  non  avere  dubbi  alcuno  e  di  rinunciare  esplicitamente  ad  ogni  eventuale  richiesta  risarcitoria
nell'ipotesi in cui non si arrivasse alla stipula del contratto per qualsiasi motivo e di non avere null’altro
da pretendere se non il pagamento del corrispettivo maturato per il servizio effettivamente reso. 

Resta inteso che le riserve di legge decadono dopo il perfezionamento degli atti contrattuali. Resta, altresì,
stabilito che il servizio decorre dalla data di sottoscrizione del presente verbale.

L’Amministrazione  si  riserva  di  interrompere  la  fruizione  dei  servizi  in  oggetto  in  caso  di  eventuale
sospensiva  dell’efficacia  della  determinazione  di  aggiudicazione  da  parte  del  Tribunale  Amministrativo
competente. 

Di  quanto sopra  si  redige  il  presente  verbale  in  doppio  originale  che,  previa  lettura  e  conferma,  viene
sottoscritto per accettazione delle parti intervenute nella rispettive qualità. 

Viggiano, 

Il Segretario Generale Per INSIEME Soc. Coop. A r.l.
Dott. Giovanni Conte
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00348/2019 del 24/09/2019, avente oggetto:

Affidamento del servizio di “Pre e post accoglienza scolastica” per gli alunni frequentanti le scuole statali

dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Viggiano Capoluogo e San Salvatore per gli anni scolastici

2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara,

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. – CIG 79308833B1. Aggiudicazione e

consegna del servizio sotto riserva di legge.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale prenotazione

spesa:

€ 83.342,68

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00348/2019 del 24/09/2019, avente oggetto:

Affidamento del servizio di “Pre e post accoglienza scolastica” per gli alunni frequentanti le scuole statali

dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Viggiano Capoluogo e San Salvatore per gli anni scolastici

2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara,

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. – CIG 79308833B1. Aggiudicazione e

consegna del servizio sotto riserva di legge.

Dettaglio movimenti contabili
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N.

P r

A

n

n

o

P

N°

A

nn

o

Sub

Società

Cooperativa Onlus

"Insieme"

Affidamento del

servizio di “Pre e post

accoglienza

scolastica”

€ 10.417,83 04 07 1
10

3

13

03

7

1706
20

19

Altri creditori
Incentivo ex art. 113

D.lgs. n. 50/2016
€ 2.267,51 04 07 1

10

3

13

03

7

1707
20

19

Totale Impegno: € 12.685,34

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


