
 

 
Consorzio “Progetto Solidarietà” 

 

Determinazione n° 54 del 18 agosto 2020 

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di attuazione dei progetti finanziati a valere sul fondo 

povertà, quota servizi, anno 2020/2022 presso i Comuni dell’ambito distrettuale di Mantova: 

Aggiudicazione definitiva efficace. 

 

RICORDATO CHE: 

- con determinazione a contrarre n. 35 del 15 giugno 2020 a firma del RUP, Dott.ssa Barbara Dal 
Dosso, Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà, si è stabilito di esperire una procedura aperta 
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi di 
attuazione dei progetti finanziati a valere sul fondo povertà, quota servizi, anno 2020/2022 
presso i Comuni dell’ambito distrettuale di Mantova e si sono approvati: il bando di gara, gli 
allegati di partecipazione, il capitolato speciale d'appalto e tutti gli elaborati progettuali; 

- la durata dell’affidamento decorrerà dal primo settembre 2020 e terminerà il 31 dicembre 2022; 

- l’importo a base di gara risulta essere pari ad € 324.130,00 (equipe multidisciplinari € 284.130,00 
– mediazione familiare € 25.000,00 – mediazione culturale € 15.000,00); 

- il codice CUP abbinato al progetto di investimento pubblico in trattazione è il seguente: 
H21E18000490001; 

- il codice CIG associato alla procedura in oggetto è il: 833376044F; 

- la procedura è stata esperita ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 50/2016, in modalità telematica sul 
portale di e-procurement della Regione Lombardia “SINTEL”; 

- l'aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 

- con determina del sottoscritto RUP, n. 48 del 16luglio 2020 è stata nominata la commissione 
giudicatrice per l’esame delle offerte pervenute; 

- con determina n. 50 del 18luglio 2020, a firma della scrivente, sono state approvate le 
ammissioni e le esclusioni dalla procedura in trattazione; 

 

RILEVATO che: 
- con verbale n. 3afferente la seduta della commissione giudicatrice del 17luglio 

2020 di valutazione delle offerte pervenute, la commissione giudicatrice ha proposto di 
aggiudicare la procedura in oggetto in favore di: C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI 
SOC. COOP. SOC, con sede in via Gelso, 8 – 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA: 01697440202, 
la quale ha ottenuto un punteggio complessivo di 90,08/100 e ha offerto i seguenti valori 
economici: 

- ribasso percentuale offerto sui servizi di due equipe multidisciplinari: 2,60%; 
- ribasso percentuale offerto sul costo di una singola mediazione familiare: 8,20%; 
- ribasso percentuale offerto sul costo di una singola mediazione culturale: 7,41%; 



- costi aziendali per la sicurezza sono indicati pari a € 2.000,00; 
- stima dei costi della manodopera: € 299.209,54; 
- CCNL applicato: COOPERATIVE SOCIALI. 

 corrispondenti ad un importo di aggiudicazione di € 313.581,12 oltre iva di legge; 

- dare atto che le verifiche sugli aggiudicatari dei singoli lotti erano in corso e 
pertanto si subordinava l’efficacia dell’aggiudicazione al positivo esperimento delle stesse; 

 
DATO ATTO CHE: 

- ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, il RUP è competente alla verifica del costo 
della manodopera nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del D. Lgs. 
50/2016; 

- l’importo indicato quale costo della manodopera è ritenuto congruo e pertanto nulla osta 
all’approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice; 

 
CONSIDERATO che: 

 l’art. 32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 recita che “La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta 
di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”; 

 l’art. 33, comma 1, del predetto D. Lgs. prevede che “La proposta di aggiudicazione è soggetta ad 
approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante…”; 

 
DATO ATTO che: 
- sono stati esperiti i controlli sull’aggiudicatario (C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI SOC. 

COOP. SOC, con sede in via Gelso, 8 – 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA: 01697440202) al fine di 
verificare il possesso dei requisiti e l’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016; 

- dalle verifiche esperite l’operatore economico aggiudicatario risulta essere regolare; 
 

RITENUTO PERTANTO: 
- di aggiudicare in maniera definitiva efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, la 

procedura in parola in quanto le verifiche esperite sull’aggiudicatario hanno dato esito positivo; 
 
RILEVATO che: 

 con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 sono stati definiti gli 
indirizzi generali di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione, come previsto dagli 
articoli 70, 71 e 98, del d. lgs. 50/2016; 

- essendo la procedura inferiore alle soglie comunitarie è necessario procedere alla pubblicazione 
dell’estratto dell’avviso di aggiudicazione nelle seguenti modalità: 

• Piattaforma ANAC; 

• sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici della Lombardia; 

• sull’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Consorzio Progetto Solidarietà 
(www.consorzioprogettosolidarieta.it); 

 ad oggi non è ancora operativa la piattaforma ANAC, pertanto si applica l’art. 2, comma 6 del predetto 
decreto, il quale prevede che gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana; 

 
 

http://www.consorzioprogettosolidarieta.it/


DATO ATTO che: 

- con determina n. 35 del 15giugno2020 si è provveduto ad affidare all’operatore economico 
VIVENDA S.R.L. con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 269 – 00186Roma (RM) – P.Iva: 
08959351001 il servizio di pubblicazione dell’estratto di bando di gara e dell’estratto dell’esito 
di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- con l’atto di cui sopra sono state impegnate le somme necessarie ad eseguire le predette 
pubblicazioni; 

 
RICHIAMATI: 

- la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi; 

- il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, e s.m.i.; 

- il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 
- il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163” per le parti tutt'ora vigenti; 
- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al 
d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

- le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 106 del 1 marzo 2018, modificate dalla 
delibera Anac n. 636 del 10/07/2019; 

- il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 recante “Definizione 
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del 
d.lgs. n. 50 del 2016”; 
 

 

DETERMINA 

  

1. Di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla commissione giudicatrice e di aggiudicare, 
visti gli articoli 32 e 33 del d. lgs. 50/2016, la procedura aperta esperita ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 
50/2016, per l’affidamento dei servizi di attuazione dei progetti finanziati a valere sul fondo povertà, 
quota servizi, anno 2020/2022 presso i Comuni dell’ambito distrettuale di Mantova, in favore di: 
C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI SOC. COOP. SOC, con sede in via Gelso, 8 – 46100 
Mantova (MN) C.F. e P.IVA: 01697440202, la quale ha ottenuto un punteggio complessivo di 
90,08/100 e ha offerto i seguenti valori economici: 
 

o ribasso percentuale offerto sui servizi di due equipe multidisciplinari: 2,60%; 
o ribasso percentuale offerto sul costo di una singola mediazione familiare: 8,20%; 
o ribasso percentuale offerto sul costo di una singola mediazione culturale: 7,41%; 
o costi aziendali per la sicurezza sono indicati pari a € 2.000,00; 
o stima dei costi della manodopera: € 299.209,54; 
o CCNL applicato: COOPERATIVE SOCIALI. 

corrispondenti ad un importo di aggiudicazione di € 313.581,12 oltre iva di legge 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#070
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#098
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#098


2. di approvare inoltre il verbale n. 3 afferente la seduta della commissione giudicatrice del 17 luglio 
2020, allegato alla presente determinazione quale parte integrante; 
 

3. di dare atto che sono state esperite le verifiche sull’aggiudicatario (C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI 
ASSISTENZIALI SOC. COOP. SOC, con sede in via Gelso, 8 – 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA: 
01697440202) al fine di attestare il possesso dei requisiti e l’assenza dei motivi di esclusione ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, le quali hanno dato esito positivo; 

 

4. di approvare l’avviso di avvenuta aggiudicazione e di procedere alla pubblicazione di un suo estratto 
nelle seguenti modalità: 

o Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
o sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
o sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici della Lombardia; 
o Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Consorzio Progetto Solidarietà 

(www.consorzioprogettosolidarieta.it); 
 

5. di comunicare l’avviso di avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 76, comma 5, 
lett. a), del D.Lgs. 50/2016; 

 

6. di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento sul 
profilo del committente (www.consorzioprogettosolidarieta.it); 

 

7. di dare atto che l’accertamento assunto con determina n. 35 del 15giugno 2020 di € 851,28 relativo 
alle spese sostenute per la pubblicità dell’estratto del bando di gara e dell’estratto dell’esito di gara, 
verrà rimborsato dall’aggiudicatario della procedura: C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI 
SOC. COOP. SOC, con sede in via Gelso, 8 – 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA: 01697440202; 

 
8. di dare atto infine che alla presente procedura si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 

9, D. Lgs. 50/2016. Tale termine terminerà in data 22/09/2020. 

 
 

http://www.consorzioprogettosolidarieta.it/
http://www.consorzioprogettosolidarieta.it/

