
 

 

 

 

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. 330 del 12/05/2021 

 

 

Oggetto: 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI SAN MARZANO 

SUL SARNO E AVVIO DELLE PROCEDURE DI VERIFICA E CONTROLLO - FONDI PAC INFANZIA SECONDA 

ANNUALITÁ, FONDI MIUR 2019 E FONDI FUA. CIG: 8418068977 - CUP: J29J20000220006  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

PREMESSO CHE 

- con Determinazione n. 522 del 03 Settembre 2020 veniva pubblicato l’avviso esplorativo per l’affidamento della 

gestione dell’Asilo Nido Comunale di San Marzano sul Sarno per mesi 9 da Ottobre 2020 a Giugno 2021, 

estensibili per ulteriori mesi 10 (fino a Giugno 2022, esclusi Luglio e Agosto 2021) in caso di rifinanziamento del 

servizio con nuovi Fondi PAC e/o con Fondi FUA, presso la struttura comunale denominata “Santa Rita da Cascia” 

in Via Ugo Foscolo. CIG: 8418068977 - CUP: J29J20000220006; 

- col medesimo provvedimento veniva individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la dott.ssa Sofia Vergati, esperto amministrativo di “Agro Solidale”; 

- con Determinazione n. 790 del 14/12/2020 avveniva la presa d’atto delle n. 11 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. 522 del 03 Settembre 2020, 

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

definizione; 

- con la stessa determinazione veniva rideterminato il periodo di affidamento del servizio in esame, così come di 

seguito indicato: mesi 12 da gennaio 2021 a febbraio 2022 (eccetto i mesi di luglio e agosto 2021), estensibili per 

ulteriori mesi 4 fino a giugno 2022 in caso di rifinanziamento del servizio con nuovi fondi PAC e/o con fondi MIUR-

SIEI e/o fondi FUA; 

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

interesse, in ragione del fatto che due delle n. 11 istanze pervenute ad Agro Solidale provenivano dal medesimo 

operatore economico, fissando come termine ultimo il 29/12/2020 ore 18,00; 

- con Determinazione n. 18 del 14/01/2021 si prendeva atto delle n. 4 offerte, pervenute tramite RDO, nei termini 

previsti dall’Avviso pubblico, nello specifico:  

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

presentazione offerta 29/12/2020 alle ore 15:50:01; 

2. Cooperativa Sociale Il Girasole ARL Onlus (con Emora Cooperativa Sociale Onlus) – R.T.I. 

costituendo, Lotto 1, data presentazione offerta 29/12/2020 alle ore 13:46:48; 

3. Il Sollievo Società Cooperativa Sociale (con Kalimera Società Cooperativa Sociale) – R.T.I. 

costituendo, Lotto 1, data presentazione offerta 29/12/2020 alle ore 12:05:36; 

4. Miele srl Impresa Sociale – Singolo operatore economico, Lotto 1, data presentazione offerta 

29/12/2020 alle ore 15:55:17; 

- 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; 

 

CONSIDERATO CHE 

- in data 18/01/2021, alle ore 09:12, in seduta pubblica virtuale sulla Piattaforma del Portale MEPA, la 

Commissione di Valutazione unitamente al RUP procedeva all’apertura della busta “A - documentazione 

amministrativa” per la verifica e la validazione dei documenti contenuti e presentati dai citati 4 Operatori 

Economici che hanno presentato la propria offerta. Le operazioni venivano concluse alle 14:30, con rinvio al 

giorno 20/01/2021 alle ore 10:00; 

- in tale ultima data la Commissione proseguiva i lavori. La documentazione di Raggio di Sole Società Cooperativa 

Sociale Onlus risultava regolare mentre per gli altri tre operatori economici si attivava la procedura di soccorso 

istruttorio ex art. 83, co.9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- in data 28/01/2021 alle ore 12:30 c.a. la valutazione della documentazione amministrativa proseguiva con 

l’esclusione della Cooperativa Sociale Il Girasole ARL Onlus; 

- in data 01/02/2021, alle ore 9:20, la Commissione di Valutazione si riuniva in seduta privata per la stampa e 

l’apertura delle Buste virtuali “B-OFFERTA TECNICA”, stabilendo i seguenti punteggi: 

1. Miele Srl Impresa Sociale: 62,40 

2. Raggio di Sole Società Cooperativa Sociale Onlus: 57,50 

3. Il Sollievo Società Cooperativa Sociale (con Kalimera Società Cooperativa Sociale): 51,40 



 

- in data 05/02/2021, alle ore 8:30, la Commissione di Valutazione procedeva, in seduta pubblica virtuale sulla 

Piattaforma del Portale MEPA, alla valutazione delle buste “C-OFFERTA ECONOMICA” e rinviava i lavori per 

esigenze d’ufficio al giorno 11/02/2021;  

- in tale giorno la Commissione si riuniva alle ore 10:00 evidenziando che alcune voci di costo presenti nell’offerta 

economica presentata da Miele Impresa Sociale srl necessitavano di spiegazioni scritte; 

- con nota prot. n.2590 del 12/02/2021 la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, 

chiedeva a Miele Impresa Sociale srl spiegazioni scritte sui costi proposti nell’offerta economica; 

- con nota prot. n. 4126 del 01/03/2021 Miele Impresa Sociale srl trasmetteva le proprie note giustificative; 

- nella seduta del 02/03/2021 la Commissione esaminava i giustificativi di Miele stabilendo di acquisite parere sugli 

stessi da parte del consulente del lavoro e del revisore contabile dell’Azienda Consortile Agro Solidale; 

- con nota prot. n. 7350 del 06/04/2021 il consulente del lavoro, dott. Filippo Giordan,o trasmetteva il proprio 

parere; 

- con prot. n. 7632 del 09/04/2021 la Stazione Appaltante escludeva Miele Impresa Sociale srl dalla procedura di 

gara, confermando detto provvedimento con nota prot. n. 9049 del 04/05/2021 all’esito del contraddittorio tra le 

parti; 

- in data 10/05/2021 la Commissione di Valutazione si riuniva per la valutazione delle altre due offerte economiche 

rimanenti. In considerazione dei punteggi tecnici ed economici assegnati, il sistema MEPA ha generato la 

seguente graduatoria provvisoria: 

1. Raggio di Sole Cooperativa Sociale Onlus - Punteggio Complessivo: 77,50 

2. Il Sollievo Società Cooperativa Sociale - Punteggio Complessivo: 70,76 

 

ATTESA la necessità di rimodulare nuovamente il periodo di affidamento del servizio in esame, così come di seguito 

indicato: mesi 12 da settembre 2021 a ottobre 2022 (eccetto i mesi di luglio e agosto 2022), estensibili per ulteriori 

mesi 4 fino a febbraio 2023 in caso di rifinanziamento del servizio con nuovi fondi PAC e/o con fondi MIUR-SIEI e/o 

fondi FUA; 

 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla proposta di aggiudicazione per l’affidamento della gestione dell’Asilo 

Nido Comunale di San Marzano sul Sarno (SA) “Santa Rita da Cascia”, sito in Via Ugo Foscolo per mesi 12 da settembre 

2021 a ottobre 2022 (eccetto i mesi di luglio e agosto 2022), estensibili per ulteriori mesi 4 fino a febbraio 2023 in caso 

di rifinanziamento del servizio con nuovi fondi PAC e/o con fondi MIUR-SIEI e/o fondi FUA - CIG: 8418068977 - CUP: 

J29J20000220006, Raggio di Sole Società Cooperativa Sociale Onlus – Singolo operatore economico, per l’importo 

complessivo di euro 211.568,00, Iva esclusa;  

 

DATO ATTO che 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; 

 

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; 

- il prot. n. 2065 del 04/02/2020 con cui il Presidente del CDA dispone di incaricare il dott. Arturo Lombardo della 

sostituzione del Direttore in tutte le sue funzioni, nel periodo di sua assenza;  

- 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 dei verbali della Commissione di Valutazione e di procedere alla proposta di aggiudicazione del 

Servizio di Asilo Nido presso la struttura comunale “Santa Rita da Cascia”, sita in Via Ugo Foscolo in San Marzano 

sul Sarno (SA) per mesi 12 da settembre 2021 a ottobre 2022 (eccetto i mesi di luglio e agosto 2022), estensibili per 

ulteriori mesi 4 fino a febbraio 2023 in caso di rifinanziamento del servizio con nuovi fondi PAC e/o con fondi 

MIUR-SIEI e/o fondi FUA - CIG: 8418068977 - CUP: J29J20000220006, a Raggio di Sole Società Cooperativa Sociale 

Onlus – Singolo operatore economico, per l’importo complessivo di euro 211.568,00, Iva esclusa; 

2. di avviare le procedure consequenziali di verifica e di controllo documentale ai fini dell’aggiudicazione del Servizio 

di Asilo Nido presso la struttura comunale “Santa Rita da Cascia”, sita in Via Ugo Foscolo in San Marzano sul Sarno 

(SA) alla Società Raggio di Sole Società Cooperativa Sociale Onlus sopra richiamata;  

3. di precisare che per il presente atto la spesa è già impegnata con Determinazione n. 522 del 03 Settembre 2020;  

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

 

IL RUP 

 Dott.ssa Sofia Vergati 

                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                   ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

IL DIRETTORE GENERALE 

- Visto il Contratto di nomina del Direttore sottoscritto il 15 maggio 2017 e prorogato il 15 maggio 2020; 

- Il prot. n. 2065 del 04/02/2020 con cui il Presidente del CDA dispone di incaricare il dott. Arturo Lombardo della 

sostituzione del Direttore in tutte le sue funzioni, nel periodo di sua assenza; 

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

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

DETERMINA 

Trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione del Direttore;  

                                                                                                                                                          IL DIRETTORE f.f.  

                                                                                                                                                 Dott. Arturo Lombardo  

                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                             ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 
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VISTO FAVOREVOLE

Arturo Lombardo

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  12/05/2021 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Davide Gargiulo 

 


