
 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 

per i servizi sociali  

Ambito Territoriale S01-3 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 

 

Via Marco Pittoni n. 1 -  Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 112 del 14/03/2019 

 

 

Oggetto: 

PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO 'CENTRO POLIVALENTE PER MINORI 6-14 ANNI' 

PRESSO IL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO (SA) CIG: 7653545123 CUP: J61H17000250006  

 



 

Relazione istruttoria 

Premesso che 

con Determina n. 138 del  22/05/2018: 

- è stata avviata la procedura per l’affidamento della gestione del servizio “Centro Polivalente per minori 6-14 anni, 

per mesi 11, presso il piano terra della struttura “Nu Juorn buon” sita in piazza Guerritore in San Marzano Sul 

Sarno (SA), per un valore stimato dell’appalto di euro 48.000,00, oltre IVA al 5%, mediante procedura negoziata 

sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs n. 50/2016, mediante RDO del Mercato elettronico, 

previo avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse, utilizzando il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa in applicazione dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016, di Ditte presenti nel Mercato 

elettronico abilitate per la fornitura di servizi rientranti nell'iniziativa: Categoria: Servizi sociali -  Sottocategoria 

7.1.4: servizi educativi -assistenziali di integrazione sociale e servizi a supporto dell'accompagnamento e 

dell'orientamento al lavoro- Codice CPV 85312110-3; 

- è stata nominata RUP nel procedimento di affidamento della gestione del Centro Polivalente la dott.ssa Carmela 

Caliendo, Educatrice del Centro per la famiglia dell'Azienda Consortile,  

 

con Determina n. 179 del  20/06/2018: 

- si è preso atto delle n. 16 istanze pervenute via PEC nei termini da parte del terzo Settore; 

- si è proceduto ad invitare, mediante RDO, n. 12 soggetti, solo coloro che  risultavano essere abilitati  su Mepa alla 

fornitura di servizi rientranti nell'iniziativa Servizi Sociali per sottocategoria 7.1.4: servizi educativi - è stato fissato 

il termine ultimo di presentazione delle offerte su RDO per il 10/07/2018; 

 

con Determina n. 252 del 23/08/2018: 

- si è preso atto delle n. 5 offerte relative alla procedura per l’affidamento del Servizio “Centro Polivalente per 

minori 6-14 anni” presso il Comune di San Marzano sul Sarno da parte del Terzo Settore,  arrivate nei termini e 

nelle modalità stabilite dall’Avviso Pubblico e nello specifico da: 

1. ATI “CAFHA” e “La Gioiosa”, cooperative Sociali; 

2. “Giglio” Società Cooperativa Sociale ARL ONLUS; 

3. “ Il Sollievo” Società Cooperativa Sociale;  

4. “ Kalimera” Società Cooperativa Sociale; 

5. ATI  “Emora”, “La Giovanile” e “Oltre” Cooperative Sociali. 

- è stata nominata la Commissione di valutazione delle offerte presentate costituita da: d.ssa Gabriella Ferraioli 

(Psicologa), in qualità di Presidente; d.ssa Manuela Marinelli (Educatrice), in qualità di componente; dott. Arturo 

Lombardo (Esperto Informatico), in qualità di componente e dalla d.ssa Caterina Amendola (funzionaria 

amministrativa), in qualità di segretario verbalizzante;  

 

con Determina n. 300 del 21/09/2018: 

- in sostituzione della dott.ssa Manuela Marinelli, componente dimessasi dal servizio, è stata nominata la dott.ssa 

Antonina Mammì (Sociologa);  

- con Determina n. 341 del 15/10/2018: 

- si integra nuovo codice  CIG:  7653545123 relativo alla gara  n. 7221258 in quanto a causa della decadenza di un 

componente della commissione di gara non è stato possibile concludere la procedura entro i 90 giorni così che in 

data 03/09/2018, mediante e- mail, l'ANAC ha notificato al RUP l'avvenuta cancellazione del CIG 749874829C. 

 

Dato atto che  

- in data 14 settembre 2018, in seduta pubblica virtuale sulla Piattaforma del Portale MEPA, il RUP ha proceduto 

all’apertura delle buste Amministrative per la verifica e la valutazione dei Requisiti di partecipazione; 

- le cinque cooperative Sociali sono risultate in possesso di tutti i suddetti requisiti, per cui tutti i concorrenti sono 

stati ammessi alle successive fasi della gara; 

- in data 18 ottobre 2018 dalle ore 15:30, la Commissione di Valutazione, in seduta riservata, ha proceduto 

all’apertura della Busta virtuale “B-OFFERTA TECNICA”, allegato D. La valutazione della suddetta busta è stata 

completata il giorno 23 ottobre . 

- in data 30/10/2018 alle ore 11:00 si è proceduto, in seduta pubblica virtuale sulla Piattaforma del Portale MEPA, 

alla valutazione della busta “C-OFFERTA ECONOMICA” per la verifica e la validazione dei documenti ivi contenuti.  

- in considerazione dei punteggi tecnici ed economici assegnati, il sistema MEPA ha generato la seguente 

graduatoria provvisoria: 

1. ATI “CAFHA” e “La Gioiosa”, cooperative Sociali= 77,94 

2. “Giglio” Società Cooperativa Sociale ARL ONLUS=80,74 

3. “ Il Sollievo” Società Cooperativa Sociale;=78,35 



 

4. “ Kalimera” Società Cooperativa Sociale=78,08 

5. ATI  “Emora”, “La Giovanile” e “Oltre” Cooperative Sociali=82,19 

- con determina n.372 del 06 /11/2018 si è proceduto all’Aggiudicazione Provvisoria e attivazione procedure di 

verifica e controllo documentale all’ATI “Emora”, “La Giovanile” e “Oltre” Cooperative Sociali con sede legale di 

Emora (coop. Soc. mandataria) nel Comune di Nocera Inferiore in Via C. so Vittorio Emanuele n. 52  P. IVA 

03876790654, per l’importo complessivo di € 43.080,00 IVA esclusa per l’affidamento del  servizio del  “Centro 

Polivalente per minori 6-14 anni, per mesi 11, presso il piano terra della struttura “Nu Juorn buon” sita in piazza 

Guerritore in San Marzano Sul Sarno (SA); 

- con nota prot. n 11772 de 14/11/2018 il Rup ha richiesto i documenti utili per procedere all’affidamento del 

servizio; 

 

Considerato che  

- con nota prot. n.12750 in data 12/12/2018, la cooperativa Sociale Emora (coop. soc. mandataria) ha consegnato la 

documentazione richiesta; 

 

Ritenuto che  

- il Rup ha verificato la documentazione dell’ATI ed ha costatato la regolarità ed idoneità di quanto dichiarato; 

 

Visti  

- il d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

- la legge 241/90; 

- n.  5 offerte  pervenute nei termini dell’ RDO;  

- la Deliberazione del CdA n.37 del 19 luglio 2018 di nomina della Commissione di Valutazione delle offerte 

pervenute; 

- l’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;  

- le linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, riguardanti le procedure di 

affidamento sotto soglia; 

- la delibera ANAC n. 32 del 20 gennaio 2016/Linee guida in materia di affidamenti a enti del terzo settore; 

- l’art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il D.Lgs. 81/2008 in materia di rischi interferenziali; 

- il D.Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente; 

- l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488; 

- il Dlgs. n. 39/2013; 

- la legge n. 190/2012; 

- la legge n. 161/2017; 

- la legge 328/00; 

- la legge regionale n.11/07; 

- il Contratto di nomina del Direttore stipulato il 15 maggio 2017; 

- lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro solidale” 

- il Piano di zona Triennale 2016-2018 

- il Progetto SIA/REI PON inclusione presentato dall'Azienda Agro Solidale al Ministero del Welfare; 

- il Budget economico triennale 2018-2020; 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni espresse in premessa, tutte integralmente richiamate: 

1. di prendere atto dei verbali della Commissione  che sono agli atti d’Ufficio; 

2. di procedere all’Aggiudicazione Definitiva all' ATI “Emora”, “La Giovanile” e “Oltre” Cooperative Sociali, con sede 

legale della coop. Emora (coop. Soc. mandataria) nel Comune di Nocera Inferiore in Via C. so Vittorio Emanuele n. 

52 , P. IVA 03876790654, del Servizio “Centro Polivalente  per minori 6-14 anni” presso il Comune di San Marzano 

sul Sarno, per 11 mesi, per l’importo complessivo di € 43.080,00 IVA esclusa; 

3. di dare avvio al servizio dal 18 Marzo 2019 con la sottoscrizione del Contratto fra l'Azienda Consortile Agro 

Solidale e  l’ATI “Emora”, “La Giovanile” e “Oltre” Cooperative Sociali, aggiudicatarie del Servizio; 

4. di dare comunicazione dell'esito definitivo della gara alle ditte concorrenti non vincitrici; 

5. di pubblicare gli esiti di gara sul sito web aziendale e sui siti ANAC e Ministeriali, come previsto dall'art. 29 del D. 

Lgs n. 50/2016; 



 

6. di precisare che al fine di dare corso con massima tempestività al servizio de quo, anche per evitare la perdita dei 

finanziamenti PON inclusione  e un danno all’utenza, si procederà all’attivazione dello stesso  in via d’urgenza nelle 

more della stipula del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 8 e 13. 

7. di precisare altresì che per il presente atto la spesa è già impegnata con det. N. 138 del 22/05/2018 ma che per 

effetto del ribasso occorre rettificare per un importo definitivo pari ad euro  43.080,00 IVA esclusa; 

8. di pubblicare la presente Determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it 

                                                            

Il funzionario Istruttore 

Dr.ssa Carmela Caliendo 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Visto il Contratto di nomina del Direttore sottoscritto il 15 maggio 2017; 

- Visto lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro solidale” 

- Vista la relazione istruttoria e la proposta di determinazione  che precede; 

 

DETERMINA 

- di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore; 

- di esprimere parere favorevole ai sensi dell’articolo 147/bis, comma 1, del DLgs n. 267/00. 

 

IL DIRETTORE GENERALE    

Dr. Porfidio Monda 
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VISTO FAVOREVOLE

Porfidio Monda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

 

 

Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  14/03/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


