
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

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

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

 

 

Determina Generale Num. 701 del 31/12/2019 

 

 

Oggetto: 

PRESA D’ATTO VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO 

COMUNALE DI SAN VALENTINO TORIO, VIA SCIULIA  SERVIZIO FINANZIATO CON FONDI PAC INFANZIA II 

ANNUALITÀ E FONDI MIUR 2018. CIG: 808308873A - CUP: J39G18000100006  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione n. 602 del 30/10/2019 è stato pubblicato l’avviso esplorativo per l’affidamento della gestione 

dell’Asilo Nido Comunale di San Valentino Torio (SA), sito in via Sciulia per mesi 6 da gennaio 2020 a giugno 2020, 

estensibili per ulteriori mesi 10 (fino a giugno 2021, esclusi luglio e agosto 2020) in caso di rifinanziamento del 

servizio con nuovi Fondi PAC e/o con Fondi FUA presso la struttura comunale - CIG: 808308873A - CUP: 

J39G18000100006; 

- con Determinazione n. 614 del 13/11/2019 avveniva la presa d’atto delle n. 10 manifestazioni di interesse, tutte 

regolari e nei termini, pervenute a mezzo pec e l’indizione della procedura di gara mediante RDO su MEPA e 

venivano integrati gli allegati all’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione n. 602 del 30 Ottobre 2019, 

aggiungendo anche il disciplinare di gara, i modelli di domanda, le dichiarazioni e il format da utilizzare per la 

definizione; 

- con la medesima determinazione veniva nominata RUP nel procedimento di affidamento della gestione del 

servizio de quo la dott.ssa Sofia Vergati, esperto amministrativo dell’Azienda Consortile Agro Solidale; 

- si è proceduto, quindi, ad invitare, mediante RDO, n. 10 soggetti, cioè tutti coloro che avevano manifestato 

interesse, fissando come termine ultimo il 28/11/2019; 

- con determinazione n. 648 del 29/11/2019 si prendeva atto delle n. 5 offerte, pervenute tramite RDO, nei termini 

previsti dall’Avviso pubblico, nello specifico:  

1. Il Sollievo Società Cooperativa Sociale (Il Sollievo Società Cooperativa Sociale, Senexus Società Cooperativa 

Sociale) – R.T.I. costituendo, Lotto 1, data presentazione offerta: 28/11/2018 alle ore 16:52:58;  

2. Esculapio Cooperativa Sociale – Consorzio Italia (Consorzio Italia Cooperativa Sociale, Esculapio Cooperativa 

Sociale) – R.T.I. costituendo, Lotto 1, data presentazione offerta: 28/11/2018 alle ore 12:16:21;  

3. Miele srl Impresa Sociale – Singolo operatore economico, Lotto 1, data presentazione offerta 28/11/2019 alle 

ore 16:44:43;  

4. Consorzio Solco Agro Società Cooperativa Sociale – Singolo operatore economico, Lotto 1, data presentazione 

offerta 28/11/2019 alle ore 15:21:09;  

5. Raggio di Sole Società Cooperativa Sociale Onlus – Singolo operatore economico, Lotto 1, data presentazione 

offerta 28/11/2019 alle ore 17:48:31; 

- col medesimo provvedimento veniva nominata la Commissione di Valutazione delle offerte presentate, così 

costituita: dott.ssa Gabriella Ferraioli (Psicologa), in qualità di Presidente; dott. Arturo Lombardo (Esperto 

Informatico), in qualità di componente; dott.ssa Annamaria Romano (Psicologa), in qualità di componente; 

dott.ssa Caterina Amendola (Esperto Amministrativo), in qualità di segretario verbalizzante; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 03/12/2019, alle ore 10:02, in seduta pubblica virtuale sulla Piattaforma del Portale MEPA, il RUP 

procedeva all’apertura della busta “A - documentazione amministrativa” per la verifica e la validazione dei 

documenti contenuti e presentati dai citati 5 soggetti del Terzo settore che hanno presentato la propria offerta. 

Le operazioni venivano concluse alle 17:30. Tutti i documenti richiesti sono risultati idonei e, dunque, i 5 

concorrenti sono stati ammessi alle successive fasi della gara; 

- in data 09/12/2019, alle ore 9:00, la Commissione di Valutazione delle offerte presentate per l’affidamento della 

gestione dell’Asilo Nido Comunale di San Valentino Torio (SA), sito in via Sciulia, si è riunita, in seduta privata, per 

la stampa e l’apertura delle Buste virtuali “B-OFFERTA TECNICA”. Alle ore 14:00 la valutazione è stata sospesa, con 

aggiornamento alla seduta del successivo 10/12/2019; 

- la medesima Commissione di Valutazione si è riunita, come stabilito, nel giorno 10/12/2019, alle ore 9:00, con 

conclusione alle ore 14:00 e aggiornamento al successivo 11/12/2019, alle 9:00; 

- in suddetto giorno, alle ore 9:00, la Commissione di Valutazione completava, alle ore 12:40, la valutazione delle 

buste (la puntuale attribuzione dei punteggi resta agli atti dell’ufficio);  

- in data 16/12/2019, alle ore 9:24, si è proceduto, in seduta pubblica virtuale sulla Piattaforma del Portale MEPA, 

alla valutazione delle buste “C-OFFERTA ECONOMICA” per la verifica e la validazione dei documenti ivi contenuti 

con conclusione alle ore 9:53;  

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

graduatoria provvisoria: 

1. Il Sollievo Società Cooperativa Sociale - Punteggio Complessivo: 74,43 

2. Raggio di Sole Cooperativa Sociale Onlus - Punteggio Complessivo: 73,46 

3. Miele Srl Impresa Sociale - Punteggio Complessivo: 66,77 

4. Consorzio Solco Agro Società Cooperativa Sociale - Punteggio Complessivo: 66,70 

5. Esculapio Cooperativa Sociale – Consorzio Italia - Punteggio Complessivo: 66,30 



 

 

DATO ATTO CHE  

- con determinazione n. 682 del 18/12/2019 si è proceduto alla proposta di Aggiudicazione Provvisoria per 

l’affidamento della gestione dell’Asilo Nido Comunale di San Valentino Torio (SA), sito in via Sciulia per mesi 6 da 

gennaio 2020 a giugno 2020, estensibili per ulteriori mesi 10 (fino a giugno 2021, esclusi luglio e agosto 2020) in 

caso di rifinanziamento del servizio con nuovi Fondi PAC e/o con Fondi FUA presso la struttura comunale - CIG: 

808308873A - CUP: J39G18000100006, al Sollievo Società Cooperativa Sociale (Il Sollievo Società Cooperativa 

Sociale, Senexus Società Cooperativa Sociale) – R.T.I. costituendo, per l’importo complessivo di euro 214.163,2, 

Iva esclusa;  

- con nota prot n. 14282 del 20/12/2019 l’Azienda Consortile Agro Solidale chiedeva all’aggiudicataria provvisoria la 

trasmissione della documentazione atta alla verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara; 

- con nota acquisita al prot. aziendale n.14468 del 30/12/2019 l’aggiudicataria provvisoria inviava la 

documentazione richiesta; 

- in data 31/12/2019 il RUP e i membri della Commissione di Valutazione presenti esaminavano la suddetta 

documentazione, risultata regolare, redigendo apposito verbale; 

- successivamente alla pubblicazione nell’apposita sezione dell’albo on-line dell’Azienda Consortile Agro Solidale , 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione di 

“Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno affidare in via definitiva il Servizio di “Asilo Nido” presso la struttura sita in Via Sciulia 

in San Valentino Torio (SA) per mesi 6 da gennaio 2020 a giugno 2020, estensibili per ulteriori mesi 10 (fino a giugno 

2021, esclusi luglio e agosto 2020) in caso di rifinanziamento del servizio con nuovi Fondi PAC e/o con Fondi FUA, al 

Sollievo Società Cooperativa Sociale (Il Sollievo Società Cooperativa Sociale, Senexus Società Cooperativa Sociale) – 

R.T.I. costituendo, P.Iva 03597240658, sede legale Viale Europa n.3 Angri (SA); 

 

VISTI  

- la Legge 328/00; 

- la Legge n. 241/90; 

- la Legge regionale n. 11/07; 

- la Legge n. 190/2012; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

- il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

- 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 D.Lgs. n. 39/2013; 

- la Legge n. 161/2017; 

- il Programma PAC Infanzia II Annualità; 

- la scheda rimodulata del servizio Asilo Nido del Comune di San Valentino Torio; 

- l’Accordo di Programma sulla gestione del Programma PAC II Annualità, sottoscritto dagli AMBITI S01-1, S01-2, 

S01-3; 

- il Budget economico triennale 2019-2021;  

- il D.P.R. n.62 del 2013, in relazione all’insussistenza di conflitti d’interesse diretti ed indiretti; 

- le n. 5 offerta pervenuta nei termini dell’RDO; 

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

- Il Piano di Zona vigente; 

- il vigente piano anticorruzione; 

- Il contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile, stipulato il 15 maggio 2017; 

- la relazione istruttoria che precede; 

 

Tutto ciò premesso,  

PROPONE DI DETERMINARE 

 Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si abbiano tutte integralmente richiamate:  



 

1. di prendere atto del verbale della Commissione di Valutazione del 31/12/2019 e di procedere all’Aggiudicazione 

Definitiva del Servizio di “Asilo Nido” presso la struttura sita in Via Sciulia in San Valentino Torio (SA) per mesi 6 da 

gennaio 2020 a giugno 2020, estensibili per ulteriori mesi 10 (fino a giugno 2021, esclusi luglio e agosto 2020) in 

caso di rifinanziamento del servizio con nuovi Fondi PAC e/o con Fondi FUA, al Sollievo Società Cooperativa Sociale 

(Il Sollievo Società Cooperativa Sociale, Senexus Società Cooperativa Sociale) – R.T.I. costituendo, P.Iva 

03597240658, sede legale Viale Europa n.3 Angri (SA), per l’importo complessivo di euro 214.163,2, Iva esclusa; 

2. di dare avvio alla procedura conclusiva con la sottoscrizione del contratto fra l’Azienda Consortile Agro Solidale e il 

Sollievo Società Cooperativa Sociale (Il Sollievo Società Cooperativa Sociale, Senexus Società Cooperativa Sociale) – 

R.T.I. costituendo, P.Iva 03597240658, sede legale Viale Europa n.3 Angri (SA), aggiudicataria del Servizio;  

3. 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; 

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

dei finanziamenti PAC e 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;  

5. di precisare che per il presente atto la spesa è già impegnata con Determinazione n. 602 del 30/10/2019;  

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

 

IL RUP 

Dott.ssa Sofia Vergati 

 

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 

Dott. Porfidio Monda 
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2019

Amministrazione generale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: UFFICIO DI PIANO

Nr. adozione settore: 701 Nr. adozione generale: 701
31/12/2019Data adozione:

31/12/2019

Ufficio Proponente (Amministrazione generale)

Data

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  31/12/2019 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Arturo Lombardo 

 


