
REGISTRO GENERALE N. 297 del 15/02/2021 

 

COMUNE DI SILVI 
AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA' E POLITICHE COMUNITARIE 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 297 del 15/02/2021 

Determina del Responsabile dell’Area N. 128 del 15/02/2021 
PROPOSTA N. 417 del 15/02/2021 

 
OGGETTO: CIG: 8493771191- Gara “Servizio di Assistenza domiciliare socio-assistenziale e gestione dei 

centri socio-ricreativi per anziani”- Comuni di Atri, Pineto e Silvi- Aggiudicazione 

 

PREMESSO che con decreto n. 9 del 29/04/2020, il Sindaco conferiva alla Dott.ssa Rapacchiale 

Elisabetta, le funzioni di responsabilità dell’Area Servizi alla Collettività e Politiche Comunitarie;  

 

RICHIAMATA la Convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l’utilizzo congiunto di 

personale dipendente stipulata in data 08/08/2017 per lo svolgimento, all’interno dell’Ufficio di 

Piano, di compiti e funzioni amministrativi, contabili oltreché programmatici afferenti la gestione 

dei servizi sociali di Ambito Sociale Distrettuale n. 23 “Fino-Cerrano” di cui Silvi è ECAD (Ente 

Capofila di Ambito Distrettuale) per la realizzazione del  PSD 2016/2018 ; 

 

VISTO l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, che autorizza in automatico l’istituto 

dell’esercizio provvisorio; 

 

VISTO l’art. 106 comma 3 bis del Dl 34/2020, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020, con il 

quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023 è stato 

prorogato al 31/01/2021;  

 

VISTO il Decreto del 13 Gennaio 2021 del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, con il quale si differisce ulteriormente il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al  31 marzo 2021; 

 

RICHIAMATA: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n.194 del 29/09/2020 relativa all’approvazione del 

PEG 2020; 

 

CONSIDERATO:  

 che con determinazione di settore a contrattare n. 655 in data 29/10/2020 del responsabile 

dell’Ufficio di Piano- ECAD n. 23 “Fino-Cerrano”, si è stabilito di procedere 

all’espletamento di una procedura aperta ai sensi degli articoli 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 s.m.i. per l’affidamento della gestione del “Servizio di Assistenza domiciliare socio-

assistenziale e gestione dei centri socio-ricreativi per anziani”- Comuni di Atri, Pineto e 

Silvi, e si sono fissati i contenuti della procedura e del contratto ai sensi dell’articolo 192, 

comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e che il servizio di che trattasi è stato registrato 

con il C.I.G.:8493771191 ; 

 che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e che l’importo complessivo dell’appalto 

ammonta ad  Euro 1.712.360,00 oltre l’IVA ; 
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 che con determinazione di settore n. 786 del 15/12/2020 del responsabile dell’ufficio di 

Piano è stata nominata la Commissione di gara; 

 che si stabiliva di condurre la procedura mediante l’ausilio di sistemi informatici e 

l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli articoli 40 e 52 

del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii. e la stazione appaltante ha utilizzato il Sistema di 

intermediazione telematica “ ASMECOMM”; 

 

DATO ATTO che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 

del 14/12/2020, sono pervenute le offerte da parte delle seguenti ditte e che le stesse, all’esito della 

verifica della documentazione amministrativa, sono state ammesse alle  successive fasi deigara, 

come da verbale n. 1 del 22/12/2020: 

N. Impresa concorrente Sede 
 

Codice Fiscale/P. Iva 

1 Euro & Promos Social Health Care 

Società Cooperativa Sociale  

Roma, via del Castro Pretorio, 30/8 00518170311 

2 R.T.I.   I Colori Società Cooperativa 

Sociale e Consorzio Solidarietà Con.Sol. 

Società Cooperativa Sociale 

I Colori: via T. Patini, 2 Roseto degli 

Abruzzi (Te) 

Consorzio: via P. U. Frasca (Chieti) 

00991370677 

 

01777640697 

3 KCS Caregiver Cooperativa Sociale Rotonda dei Mille, 1 (Bergamo) 02125100160 

4 La Piramide Cooperativa sociale Onlus L.go Soccorso, 1 Castelfranci (Avellino) 02617670647 

5 Medihospes Coop. Soc. Onlus Via Caduti strage di Bologna n. 5 (Bari) 01709130767 

6 New Laser Soc. Coop. Sociale  Via Roma n. 295/A Silvi (Teramo) 01811840675 

 

 

DATO ATTO che con verbale di gara n. 4 del 27/01/2021, la commissione procedeva all’apertura 

delle buste contenti l’offerta economica, da cui si evince che, al termine di tutte le operazioni di 

gara, la  New Laser Soc. Coop. Sociale, avendo  offerto una percentuale di ribasso pari al 7,00%  è 

risultata essere la miglior offerente e la graduatoria provvisoria è la seguente: 

DITTA 
OFFERTA 
TECNICA 

OFFERTA 
ECONOMICA 

TOTALE 

NEW LASER  68,92 28,06 96,98 

KCS CAREGIVER 60,47 23,96 84,43 

I COLORI RTI 52,05 30,00 82,05 

LA PIRAMIDE 52,76 28,70 81,46 

MEDIHOSPES 51,49 26,80 78,29 

EURO & PROMOS 53,31 24,48 77,79 

 

DATO ATTO che l’offerta della New Laser Soc. Coop. Sociale è risultata anomala ai sensi 

dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs, 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.,  e che il RUP, con una nota prot. 

n.3134 del 29/01/2021, ha chiesto alla suddetta ditta  giustificazioni in merito agli elementi di costo 

previsti dall’offerta effettuata; 
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DATO ATTO che  la New Laser Soc. Coop. Sociale con una nota acquisita al prot. gen. dell’ente 

al n. 4600 del 11/02/2021 ha prodotto le giustificazioni richieste, nei tempi stabiliti, e che il RUP  

con verbale n. 5 del 15/02/2021 ha proceduto alla verifica della congruità/incongruità stabilendo che 

le giustificazioni presentate dalla ditta risultano essere esaustive ed idonee al fine di considerare 

congrua l’offerta presentata dal concorrente e ha disposto la trasmissione dei verbali di gara 

all’ufficio competente per la formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione; 

VISTI gli artt.  n. 29, 76 e 204  del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. i. 

RITENUTO pertanto di approvare tutti i verbali di gara n. 1 del 22/12/2020, n. 2 del 13/01/2021, n. 

3 del 20/01/2021, n. 4 del 27/01/2021, n. 5 del 15/02/2021, allegati al presente atto; 

DATO ATTO della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale 

Di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della commissione di gara e del RUP e 

segnatamente i verbali di gara n. 1 del 22/12/2020, n. 2 del 13/01/2021, n. 3 del 20/01/2021, n. 4 del 

27/01/2021, n. 5 del 15/02/2021, allegati al presente atto; 

Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs n. 50/2016 la proposta di  

aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di Servizio di Assistenza domiciliare socio-

assistenziale e gestione dei centri socio-ricreativi per anziani”- Comuni di Atri, Pineto e Silvi, alla 

New Laser Soc. Coop. Sociale Via Roma n. 295/A Silvi (Teramo), Codice Fiscale/Partita IVA   

01811840675   e.mail: lasernew@pec.it , la quale ha conseguito un punteggio complessivo di 96,98 

ed ha offerto un ribasso percentuale pari al 7% dell’importo a base di gara, nelle more 

dell’espletamento della fase di verifica circa il possesso di tutti i requisiti dell’impresa concorrente; 

Di dare atto, quindi, che ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 che  l’aggiudicazione diverrà 

efficace solo a seguito dell’esito positivo delle verifiche, relative al possesso dei requisiti di ordine 

generale e speciale; 

Di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016, tutti gli atti di gara della procedura in 

oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente nella sezione 

“Amministrazione trasparente” in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. 

Di dare atto che, al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell’art. n. 120 del 

codice del processo amministrativo, nella medesima sezione sono pubblicati tutti i verbali di gara, 

nei quali sono riportate tutte le fasi del lavori della commissione di gara, l’esito delle valutazioni dei 

requisiti soggettivi, economico-finanziari, tecnico-professionali, delle offerte tecniche ed 

economiche prodotte dai concorrenti; 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e che la somma 

necessaria sarà impegnata con successivo atto, prima della stipula del contratto; 

Di disporre la comunicazione dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento del Servizio di 

Assistenza domiciliare socio-assistenziale e gestione dei centri socio-ricreativi per anziani”- 

mailto:lasernew@pec.it
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Comuni di Atri, Pineto e Silvi, all’esito della presente procedura di appalto ai soggetti ivi 

contemplati, ai sensi dell’art. 76, comma 5 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 

Di attestare, ai sensi dell’art n. 147 del D.-Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 

amministrativa del presente provvedimento;  

Di dare atto che gli atti relativi alla gara sono disponibili presso l’Ufficio di Piano -Comune di 

Silvi, in Via Garibaldi 16;  

Di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni dell’Area AFFARI 

GENERALI E ISTITUZIONALI  

 

 
 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 417 del 15/02/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area DOTT.SSA  RAPACCHIALE ELISABETTA 

in data 15/02/2021. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 357 

Il 17/02/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 297 del 15/02/2021 con oggetto: 

CIG: 8493771191- Gara “Servizio di Assistenza domiciliare socio-assistenziale e gestione dei centri 

socio-ricreativi per anziani”- Comuni di Atri, Pineto e Silvi- Aggiudicazione 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da Rag. CERRONE CONCETTINA il 17/02/2021.
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 


















































