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AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Art. 107) 

Atto N. 74 In data 05-09-2022 

 

 

OGGETTO: GARA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN 
ACCORDO QUADRO, EX ART. 54 CO.3 D.LGS 50/2016, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER 
L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ GRAVE CERTIFICATA (L.104/92 
ART. 3 C.) DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
DELLAMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA (ART. 92 R.R. 4/2007)-CIG: 9160595A21. 
AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 CO. 5 E 7 DEL D.LGS.50/2016. STIPULA ACCORDO 
QUADRO. 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di settembre, in Cerignola, nella 
residenza comunale 

 
 
 

IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE 
 
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE CERIGNOLA 

 
 
 

AMBITO SOCIALE DI ZONA - CERIGNOLA 
 
 
 
 

 
Conte Dott.ssa Daniela, Responsabile del Settore, ha adottato la seguente 
determinazione 
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«La dott.ssa Daniela Conte, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Piano, nominata con Verbale del 
Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, riferisce quanto segue: 
 
PREMESSO che: 
 
- con Determinazione D. n. 17 del 28.03.2022 si procedeva alla indizione di gara europea 
finalizzata alla conclusione di un accordo quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs 50/2016 in modalità 
telematica attraverso il portale TRASPARE dell’Ambito Territoriale di Cerignola,  per l'affidamento della 
gestione del Servizio di Assistenza Specialistica all'Autonomia e alla Comunicazione per l'integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità grave certificata (L.104/92 art. 3 comma 3) delle scuole 
dell’infanzia primarie e secondarie di primo grado dell’Ambito Territoriale di Cerignola 8 art. 92 del R.R. 
4/2007), che sarà aggiudicato per la durata di anni quattro corrispondenti agli anni scolastici 22/23, 
23/24, 24/25, 25/26, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs 
50/2016, per un importo a base d’asta di €  3.668.716,80 oltre IVA (CIG: 9160595A21); 
 
Con la medesima Determinazione D. n. 17 del 28.03.2022 si approvavano gli atti di gara e lo schema di 
Accordo quadro e dei contratti attuativi; 
 
Entro il termine fissato dal Bando di gara: ore 12.00 del 03.05.2022 pervenivano numero 3 offerte da 
parte dei seguenti concorrenti: 
 
 Medihospes Cooperativa Sociale Onlus (tipo partecipazione: R.T.I. costituendo – D.Lgs 50/2016, 

art. 48, comma 8- Occupazione e Solidarietà –P.IVA/Cod.Fisc.:04032650717 - Mandante); 

 San Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale (tipo partecipazione: R.T.I. costituendo – D.Lgs 
50/2016, art. 48, comma 8- Alba Chiara Società Cooperativa Sociale – P./IVACod. 
Fisc.:04032650717- Mandante); 

 Consorzio Opus-Opere Pugliesi di Utilità Sociale (tipo partecipazione: R.T.I. costituendo – D.Lgs 
50/2016, art. 48, comma 8-Socioculturale SCS - P.IVA/Cod. Fisc.:02079350274 - Mandante); 

 
Con determinazione D. n. 27 del 29.05.2022 del veniva nominata la Commissione giudicatrice, ai 

sensi dell’art.77 del D.Lgs. 50/2016, per la valutazione delle offerte; 
 

Preso atto dei Verbali della Commissione giudicatrice del 10.05.2022, 16.05.2022, 26.05.2022, 
09.06.2022 e 10.06.2022 relativi alla determinazione delle ammissioni ed esclusioni all’esito della 
verifica della documentazione amministrativa e della sussistenza dei requisiti di partecipazione previsti 
dalla documentazione di gara in oggetto, con cui si è determinato, tra l’altro, di escludere la 
Medihospes Cooperativa SOCIALE Onlus (tipo partecipazione: R.T.I. costituendo – D.Lgs 50/2016, art. 
48, comma 8- Occupazione e Solidarietà - Mandante) e di ammettere conseguentemente all’apertura 
dell’offerta tecnica gli altri due operatori economici; 
 

Preso atto del Verbale del 12.07.2022 di valutazione in seduta riservata di ciascuna offerta, 
secondo i criteri di valutazione di cui al disciplinare di gara, con quantificazione del punteggio definitivo 
come di seguito riportato:  
 

 San Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale (tipo partecipazione: R.T.I. costituendo – D.Lgs 
50/2016, art. 48, comma 8- Alba Chiara Società Cooperativa Sociale – P./IVACod. 
Fisc.:04032650717- Mandante) punteggio tecnico: 74,15; 

 Consorzio Opus-Opere Pugliesi di Utilità Sociale (tipo partecipazione:R.T.I. costituendo – D.Lgs 
50/2016, art. 48, comma 8-Socioculturale SCS (Mandante) -punteggio tecnico.: 68,50;  

 
Preso atto del Verbale del 15.07.2022 relativo all’apertura dell’offerta economica e di verifica della 

correttezza della documentazione dal quale si evince il maggior punteggio complessivo conseguito 
dall’offerta presentata dalla SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP. SOCIALE; 
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Visto che il Presidente della Commissione ha, conseguentemente, proposto l’aggiudicazione della 

gara per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della gestione del Servizio di Assistenza 
Specialistica all'Autonomia e alla Comunicazione per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 
grave certificata (L.104/92 art. 3 comma 3) delle scuole dell’infanzia primarie e secondarie di primo 
grado dell’Ambito Territoriale di Cerignola art. 92 del R.R. 4/2007) - CIG: 9160595A21- in favore 
dell’operatore economico costituito dalla San Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale (tipo 
partecipazione: R.T.I. costituendo – D.Lgs 50/2016, art. 48, comma 8- Alba Chiara Società Cooperativa 
Sociale – P./IVACod. Fisc.:04032650717- Mandante) – previe verifiche di legge di competenza del RUP; 
 

Dato atto che con nota prot. n.21668/AMB del 15.07.2022 il presidente della Commissione di gara 
ha provveduto a trasmettere la proposta di aggiudicazione provvisoria unitamente ai verbali di gara 
menzionati. 
 
Atteso che:  
 
- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "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", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:  
 
-l'articolo 32 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; 
 
- che, in conformità delle disposizioni di legge, la sottoscritta Dirigente in qualità di RUP ha proceduto 
alle prescritte verifiche di legge completando positivamente, in capo all’operatore economico San 
Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale (tipo partecipazione: R.T.I. costituendo – D.Lgs 50/2016, 
art. 48, comma 8- Alba Chiara Società Cooperativa Sociale – P./IVACod. Fisc.:04032650717- Mandante) 
l’acquisizione dell’apposita documentazione per la verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti dal bando di gara, nonché 
quella probatoria di regolarità fiscale e contributiva; 
 

Ritenuto di approvare i succitati verbali di gara in atti e conseguentemente di approvare, ai 
sensi dell’art.33 comma 1 del D.lgs 50/2016, la predetta proposta di aggiudicazione; 

 

Ritenuto, pertanto, di aggiudicare la gara per la conclusione di un accordo quadro relativo 
all’affidamento della gestione del servizio di Assistenza Specialistica all'Autonomia e alla 
Comunicazione per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità grave certificata (L.104/92 art. 3 
comma 3) delle scuole dell’infanzia primarie e secondarie di primo grado dell’Ambito Territoriale di 
Cerignola art. 92 del R.R. 4/2007)  - CIG: 9160595A21 - in favore della SAN GIOVANNI DI DIO SOC. 
COOP. SOCIALE (C.F./P.I. 02244320715) tipo partecipazione: R.T.I. costituendo – D.Lgs 50/2016, art. 48, 
comma 8- Alba Chiara Società Cooperativa Sociale – P./IVACod. Fisc.:04032650717 (Mandante) ai sensi 
dell’art.32 comma 5 del D.lgs 50/2016; 
 

Evidenziato, pertanto, che l’aggiudicazione in favore della SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP. 
SOCIALE è da intendersi efficace, ex art. 32 co.7 del D.Lgs.50/2016; 
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Vista la Delibera della Commissione Straordinaria n. 14 del 20.11.2019 ad oggetto: “Direttive 
per l’applicazione dell’art. 100 “Codice Antimafia”-Indicazioni agli uffici”;  

 
Visto che con interrogazione presso la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, 

con prot. n. PR_FGUTG_Ingresso_0051369_20220718, è stata richiesta l’informativa (art 100 D.Lgs. 
159/2011) ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss. mm., necessaria per gli enti locali sciolti ai sensi 
dell’art. 143 del D.Lgs. 267/2000 relativa alla SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP. SOCIALE;  

 
Visto che con interrogazione presso la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, 

con prot. n. PR_FGUTG_Ingresso_0051368_20220718, è stata richiesta l’informativa (art 100 D.Lgs. 
159/2011) ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss. mm., necessaria per gli enti locali sciolti ai sensi 
dell’art. 143 del D.Lgs. 267/2000 relativa alla ALBA CHIARA Società Cooperativa Sociale;  

 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed 

in particolare l’art. 107 relativo alle funzioni e responsabilità dei dirigenti”; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
Dato atto che il Codice Identificativo di Gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il 
seguente: CIG: 9160595A21; 

 
Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il preventivo accertamento ai 

sensi dell’art. 9, comma 2 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
150 del 1° luglio 2009 per il quale i Servizi Finanziari hanno espresso parere favorevole; 
 

Dato atto che è stato effettuato il controllo di regolare contabilità ai sensi dell’art. 147/bis del 
D.Lgs. 267/2000; 
 

Dato atto, altresì, che sulla presente determinazione è stato posto il visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183, comma 7 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

Visto il Peg finanziario per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 179 del 29.06.2022 

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 09/05/2022 relativa alla approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022/2024 
 

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Vista la delibera G.C. n. 12 del 17/01/2002 sulla separazione delle attività di direzione politica 
da quelle di gestione amministrativa; 
 

Vista la Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000 – L. R. n. 19/2006 per la gestione associata 
delle funzioni e dei servizi socio – assistenziali sottoscritta in data 10/12/2013 tra i Comuni di 
Carapelle, Cerignola-capofila, Ordona, Orta Nova, Stornara e Stornarella; 
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Richiamati:  

- il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 03/11/2016, con il quale si nomina la dott.ssa 
Daniela Conte quale responsabile dell'Ambito Territoriale di Cerignola;  
 
- il decreto del Sindaco, del 17/11/2021 (prot. gen. n. 31465), con il quale si affida alla dott.ssa Di 
Tuccio Antonella la Dirigenza, del Settore Servizi Gestionali e Finanziari comprendente i Servizi 
Ragioneria, Personale-Organizzazione, Tributi, Economato e Provveditorato; 

 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente assunte: 

 
1) Di approvare i verbali in premessa richiamati della Commissione giudicatrice che qui si intendono 
interamente richiamati, relativi all’espletamento della procedura in oggetto; 
 
2) Di dare atto che in esito alle operazioni gara si è determinata la seguente graduatoria: 
 

 San Giovanni di Dio Società Cooperativa Sociale (tipo partecipazione: R.T.I. costituendo – D.Lgs 
50/2016, art. 48, comma 8- Alba Chiara Società Cooperativa Sociale – P./IVACod. 
Fisc.:04032650717- Mandante) - punteggio: 84,15; 

 Consorzio Opus-Opere Pugliesi di Utilità Sociale (tipo partecipazione: R.T.I. costituendo – D.Lgs 
50/2016, art. 48, comma 8-Socioculturale SCS (Mandante) -punteggio: 78,48;  

 
3) Di approvare la proposta di aggiudicazione formulata nel verbale del 15/07/2022 e, pertanto, di 
aggiudicare la gara per la conclusione di un accordo quadro relativo all’affidamento della gestione del 
servizio di assistenza specialistica per gli alunni con disabilità grave certificata (L.104/92 art. 3 comma 
3) delle scuole dell’infanzia primarie e secondarie di primo grado dell’Ambito Territoriale di Cerignola 
art. 92 del R.R. 4/2007) -- CIG: 9160595A21 - in favore del Costituendo R.T.I. SAN GIOVANNI DI DIO SOC. 
COOP. SOCIALE (C.F./P.I. 02244320715) -Alba Chiara (P./IVA Cod. Fisc.:04032650717) al prezzo di € 
3.624.692,20, comprensivo di ogni onere e spesa a carico dell’aggiudicatario, esclusa IVA 
corrispondente al ribasso offerto sull’importo a base di gara pari ad € 3.668.716,80; 

 
4) Di dare atto che il valore presumibile, stimato dell’Accordo Quadro quindi, è pari a € 
3.624.692,20 oltre Iva al 5%, sulla scorta del monte ore di prestazione stimato dall’art. 1 del Capitolato 
Speciale e delle 
dichiarazioni formulate in sede di offerta economica: numero di ore 179.200 per il quadriennio 
2022/2023 – 2023/2024-2024/2025-2025/2026; 

 
5) di prendere atto che il suddetto valore costituisce il plafond di spesa dal quale attingere per il 
pagamento dei corrispettivi all’affidatario e non è in alcun modo vincolante ed impegnativo per il 
committente per cui nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’affidatario in ordine alla relativa 
corresponsione al di fuori degli ordinativi commissionati; 
 
6) di prendere atto che il committente potrà commissionare, nel periodo di durata dell’Accordo 
Quadro, la quantità di servizi oggetto dell’Accordo stesso fino al raggiungimento del suddetto valore e 
l’affidatario non potrà pretendere alcunché a qualsiasi titolo nel caso in cui il committente non utilizzi 
l’intero importo stimato oppure qualora si raggiunga l’ammontare dello stesso prima della fine di tale 
periodo;                                                                                        
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7) di dare atto che tale spesa complessiva di € 3.805.926,81 IVA inclusa al 5% troverà copertura a 
valere sulle risorse programmate nel Piano Sociale di Zona per il servizio di che trattasi come di seguito 
riportati: 

 FNPS (annualità 2022,2023,2024,2025,2026) 

 FGSA (annualità 2022,2023,2024,2025,2026) 

 QUOTA SOCIALE COMUNI (annualità 2022,2023,2024,2025,2026) 

 FSC (per l’anno 2022) 

 CONTRIBUTO di cui al Dpcm 20.11.2020: Riparto dei contributi per l’assistenza all’autonomia e 
alla comunicazione (per l’anno 2022); 

 
8) Di dare atto che il corrispettivo per l’esecuzione del servizio in oggetto sarà stabilito in ciascun 
contratto d’appalto attuativo dell’accordo quadro de quo, ai sensi dell’art. 3 del capitolato speciale 
d’appalto, tenendo conto del prezzo unitario orario di aggiudicazione; 

 

9) Di dare atto quindi che preventivamente alla sottoscrizione dei singoli contratti attuativi 

si provvederà con separati provvedimenti dirigenziali ad impegnare la spesa necessaria a 

dare esecuzione al servizio che sarà determinata sulla base del numero di ore di servizio da 

erogare e del numero di alunni aventi diritto al servizio stesso;  

 
10) Di dare atto che l'aggiudicazione in favore del Costituendo R.T.I. SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP. 
SOCIALE (C.F./P.I. 02244320715) -Alba Chiara è efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016 
atteso l’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità 
economico-finanziaria e tecnico- professionale richiesti dalla lex specialis di gara, giusta 
documentazione in atti d’ufficio; 
 
11) Di procedere con gli adempimenti informativi secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 
concernenti gli obblighi di pubblicità dell’esito della presente procedura di affidamento; 

 
12) Di approvare lo schema di avviso di aggiudicazione, in atti d’ufficio, e di disporne, altresì, la relativa 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.), sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana (G.U.R.I.), sulla piattaforma informatica del MIT, su due quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale; 
 
13) Di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’esito di gara, sono a carico 
dell’aggiudicatario, ex art.5 comma 2 del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016, e dovranno essere 
versate alla stazione appaltante prima della stipula del contratto; 
 
14) di dare atto che, trattandosi di Accordo Quadro, non trova applicazione il termine dilatorio c.d. 
stand still  per la stipula dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016; 

 
15) Di dare atto quindi che può procedersi alla stipula dell’accordo normativo secondo lo schema 
approvato con Determinazione D. n.17/2022 con accollo delle relative spese da parte della ditta 
aggiudicataria; 

 
16)  di disporre, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 
59/2013, la pubblicazione del presente atto, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-
sezione di primo livello "Bandi di gara e contratti"; 
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IL RESP. UFFICIO DI PIANO DEL SETTORE 

Conte Dott.ssa Daniela 
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AREA ECONOMICA – FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi degli artt. 153, comma 5 e 183 comma 7, del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 si attesta la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria della spesa. 

La spesa complessiva di € 3.805.926,81 (CIG. 9160595A21) di cui alla presente determinazione del Responsabile di 

Area graverà: 

Cerignola, lì 05-09-22 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Di Tuccio Dott.ssa Antonella 
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Il sottoscritto DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG. 

attesta 

 che la presente determinazione: 

 sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal          
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

 è stata trasmessa con lettera prot. n.  del          al Sindaco; 

 è stata trasmessa con lettera prot. n.  del          al Prefetto di Foggia 
(art. 135 D.Lgs. 267/2000); 

 è divenuta esecutiva il giorno 05-09-22. 

Dal Palazzo di Città,          
 

F.to IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG. 
Fiore Dott.ssa Antonella 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 
(quindici) giorni consecutivi, dal          al         , come prescritto dall'art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Dal Palazzo di Città,          

F.to IL DIRIGENTE SERVIZI  AA.GG. 
 


