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SERVIZIO CENTROGIOVANI CIG 7283952B55. 
AGGIUDICAZIONE  



IL DIRIGENTE  POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E SVILUPPO STRATEGICO

RICHIAMATA la  propria  Determinazione  Dirigenziale  n.  1579  del  20/12/2017,  con la  quale  è  stata 
indetta una procedura telematica, con utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all’art. 95 del D. Lgs. n.50/2016, tramite richiesta di offerta – R.D.O. sul Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione  -  MePA,  finalizzata  all’affidamento  per  due  anni   del  Servizio  gestione 
“CentroGiovani G. Antonini” – (CIG 7283952B55); 

DATO ATTO che:

- a seguito della pubblicazione dell’avviso sulla piattaforma MEPA, entro il termine delle ore 12:00 del 
19/01/2018, sono pervenute n. 2 offerte  da parte dei seguenti operatori economici: 

1 COOPERATIVA SOCIALE COSS MARCHE

2 EOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

-  le ditte partecipanti sono state tutte ammesse alla successiva fase di valutazione delle offerte tecniche 
a seguito di esame della documentazione amministrativa effettuata da un seggio monocratico presieduto 
dal Dirigente Settore Politiche Sociali, Welfare del Cittadino, Sviluppo strategico, di cui ai verbali delle 
sedute del 1 marzo 2018 (verbale n.1) e del 2 marzo 2018 (verbale n. 2 ) i quali sebbene non allegati al  
presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
-  la predetta ammissione è stata pubblicata sul Profilo del Committente in data 02/03/2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. 179 del 23/02/2018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice 
per la valutazione delle offerte pervenute;

VISTI gli atti del procedimento di gara;

VISTE  le  risultanze  delle  operazioni  di  esame  e  valutazione  delle  offerte  pervenute  alla  Stazione 
Appaltante,  di  cui  ai  verbali  redatti  nelle  date  del  7/03/2018  (verbale  n.3),  9/03/2018 (verbale  n.4), 
13/03/2018(verbale n. 5) e 9/04/2018 (verbale n. 6) che, sebbene non materialmente allegati al presente 
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA la  regolarità  della  procedura espletata e la  proposta di  aggiudicazione in  favore della 
COOSS MARCHE Coop. Soc. Onlus, essendo risultata la propria offerta congrua;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore della ditta 
COOSS  MARCHE  Soc.Coop.  Onlus  Via  Saffi  n.  4,  -  Ancona  c.f.  partita  IVA  00459560421,  per  il 
corrispettivo complessivo di € 56.131,00 (cinquantaseimilacentotrentuno,00), oltre IVA;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10/06/2018 ad oggetto “Approvazione 
nota  di  aggiornamento  al  documento  unico  di  programmazione  2018/2020,  schema  di  bilancio  di 
previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati;

DATO ATTO che il valore complessivo del contratto per la durata biennale dell'affidamento (periodo 14 
maggio  2018-13  maggio  2020),  comprensivo  di  IVA,  pari  ad  €  68.479,82 
(sessantottomilaquattrocentosettantanove,82) ,  trova la seguente copertura per il triennio 2018-2020 nel 
capitolo 0602.13.241 “Appalto servizio centrogiovani”

 anno 2018:  €   21.399,94
 anno 2019:  €   34.239,91
 anno 2020:  €   12.839,97

VISTI
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture;

-  il  vigente  Regolamento  per  la  formazione dei  contratti  del  Comune di  San  Benedetto  del  Tronto, 
approvato con  Deliberazione di C.C. n. 10 del 09/02/2010;

- lo Statuto Comunale;



- il d.lgs. n. 267/00;
- l’art. 42 dello Statuto Comunale – Compiti dei Dirigenti;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.   di prendere atto del contenuto dei verbali  della procedura ad evidenza pubblica effettuata sul 

M.E.P.A.  finalizzata all'affidamento del Servizio Centrogiovani “G. Antonini” (CIG 7283952B55), 
redatti  nelle  date  del  1/03/2018,  2/03/2018,  7/03/2018,  9/03/2018,  13/03/2018,  9/04/2018 
(individuati con numerazione progressiva da 1 a 6), e che sebbene non materialmente allegati al 
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

3.   di aggiudicare, per la durata di anni due anni (periodo 14 maggio 2018-13 maggio 2020) , la 
gestione del Servizio Centrogiovani “G. Antonini”  in favore della ditta  COOSS MARCHE Soc. 
Coop.  Onlus   Via  Saffi  n.  4,   Ancona  C.F.  e  partita  IVA  00459560421,  per  il  corrispettivo 
complessivo  di  € 56.131,00 (cinquantaseimilacentotrentuno,00), oltre IVA;

4.  di  impegnare la  somma di  68.479,82 (sessantottomilaquattrocentaosettantanove,82)  che trova 
copertura nel  capitolo  0602.13.241 “Appalto  servizio  centrogiovani” del  Bilancio  di  Previsione 
2018-2020, secondo la seguente imputazione:

anno 2018:  €   21.399,94
anno 2019:  €   34.239,91
anno 2020:  €   12.839,97

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs n. 267/00, che le obbligazioni giuridiche 
derivanti  dalla  presente  determinazione  diverranno  esigibili  nei  rispettivi  esercizi  finanziari  di 
riferimento  e  che  le  conseguenti  liquidazioni  saranno  effettuate  compatibilmente  con  gli 
stanziamenti di cassa e nel rispetto delle regole del patto di stabilità interno;

6. di  demandare al  Responsabile  Unico del  Procedimento,   tutti  gli  adempimenti  derivanti  dalla 
presente  Determinazione,  con  particolare  riguardo  alla  verifica  dei  requisiti  dichiarati 
dall’affidatario ai sensi del DPR 445/2000, ed all’acquisizione della documentazione necessaria 
per il perfezionamento dell’affidamento;  

7. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l'art.  147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

8. di  evidenziare  che,  a  seguito  di  opportuna verifica  esperita  ai  sensi  del  combinato  disposto 
dell'art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla L. n. 190/2012 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, 
non è emersa la sussistenza, in relazione al presente atto, di situazioni di conflitto di interessi, 
anche potenziali,  con interessi personali dello scrivente – e del coniuge, conviventi,  parenti e 
affini entro il secondo grado- né con interessi propri del responsabile del procedimento;

9. di dare atto che il presente provvedimento sarà reso disponibile nella pagina “Amministrazione 
trasparente”, sezione “Atti amministrativi”, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.

Responsabile Unico del Procedimento

dott. Alessandro Amadio

Il DIRIGENTE
  ex Decreto Sindacale 6/2017

POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL CITTADINO E 
SVILUPPO STRATEGICO

dott.ssa Catia Talamonti



C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

La presente Determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data 08/05/2018 n°  1451  del Registro di Pubblicazione.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 08/05/2018  al 22/05/2018.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


