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N.  1438  DEL  27/06/2019  

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, SERVIZI 
SCOLASTICI ED EDUCATIVI

Oggetto: Atto di impegno di spesa

PROCEDURA  APERTA  TELEMATICA,  DEI  SERVIZI  DI 
ACCOGLIENZA,  INTEGRAZIONE  E  TUTELA  RIVOLTI  A 
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E/O RICHIEDENTI 
PROTEZIONE  INTERNAZIONALE  (MSNA)  CIG:  78195966C0 
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

  Il Dirigente  
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 IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
POLITICHE SOCIALI, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI  

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA TELEMATICA,  DEI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA,INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI A MINORI STRANIERI NON 
ACCOMPAGNATI E/O RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (MSNA)   CIG: 
78195966C0    - Determinazione di aggiudicazione definitiva -

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta n. 661 del 9 dicembre 2014 , n.157 del 3 aprile 
2015, n.275 del 19 maggio 2015 , n. 351 del 1 luglio 2015, n. 28 del 26/01/2016 e n. 172 del 
24/03/2016 e la deliberazione di Giunta n. 471 del 5 settembre 2017 con le quali sono state 
approvate l'articolazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, le competenze nonché 
la dotazione organica di ciascuna Direzione; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 24 del 27/6/2018, con il quale la sottoscritta è stata 
nominata Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Servizi Sociali 
Educativi con le competenze funzionali  da ultime previste nella deliberazione di Giunta 
Comunale  n. 471 del 5 settembre 2017 

PREMESSO:

-che con determinazione del dirigente della Direzione politiche sociali servizi scolastici ed 
educativi n.  483  del 7 marzo  2019 , sono stati approvati il capitolato speciale di appalto, lo 
schema di contratto relativi all'affidamento dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela 
rivolti  a minori stranieri non accompagnati e /o richiedenti protezione internazionale 
(MSNA) e gli atti di gara  relativi alla  procedura aperta telematica ; 

- che con  i predetti provvedimenti è stato individuato il criterio di aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art.95 comma 3 del Codice  ( D.Lgs. 50/2016); 

- che  in data 8 marzo 2019 , il bando di gara è stato spedito  sulla GUUE  e pubblicato nella 
gazzetta n. 2019/S 051-117256  in data  13 marzo 2019, pubblicato in GURI in data 15 marzo 
2019  n. 32, pubblicato all'Albo Pretorio on line in data 15 marzo 2019, sul sito 
dell'Osservatorio della Regione Marche e  sito del Ministero delle infrastrutture e  dei 
trasporti  in data  15 marzo 2019,  nonché sul sito istituzionale del committente in data 15 
marzo  2019 ;
- che agli atti inoltre sono stati inseriti nel Portale telematico ; 
- che la scadenza del termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 12 
aprile 2019   ;

- che alla scadenza  è pervenuta l'offerta di un unico concorrente  che è il Costituendo 
Raggruppamento temporaneo : SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE O.N.L.U.S. 
Via Corvi n. 8  60019 Senigallia (AN) Codice fiscale  e  P. IVA 02581800428 –   [ mandataria / 
capogruppo] / Cooperativa sociale  Lella 2001 Onlus Via beata Lavinia Senardi n. 1 – 
Grottamare (AP)  01706910443   [mandante] / Società Cooperativa sociale onlus Casa della 
gioventù Via Corinaldese n. 52 60019 Senigallia (AN)  Codice fiscale  e  P. IVA 009915904213 
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[mandante]/ Coperativa sociale P.A. Onlus Labirinto via Milazzo n. 28 – 61122 Pesaro  Codice 
fiscale  e  P. IVA 01204530412  [mandante] /Cooperativa sociale Ricerca Agenzia RES Via 
Prospero n. 26 63900 Fermo  Codice fiscale  e  P. IVA 01316910445 [mandante] / Società 
cooperativa Soc. coop.  POLO 9 Piazza della Repubblica 1/D 60121 Ancona [mandante]

CONSIDERATO:
- che la prima seduta pubblica di gara si è tenuta il giorno 15 aprile  2019 e che le operazioni 
svolte sono verbalizzate nel verbale di gara n. 1 del  15 aprile 2019  ;
- che in data  18 aprile 2019 si è tenuta la seconda seduta pubblica del seggio di gara in 
seguito al soccorso istruttorio e che  le operazioni svolte sono verbalizzate nel verbale di gara 
n. 2 del 18 aprile 2019 ;  
- che in data 6 maggio 2019 si è  svolta la prima seduta pubblica della commissione 
giudicatrice e le operazioni svolte sono verbalizzate nel verbale di gara commissione 
giudicatrice del 6 maggio 2019  ;
 
- che in data  2 giugno 2019  ha avuto luogo la seconda seduta pubblica della Commissione 
giudicatrice per l'apertura delle offerte economiche, come descritto nel verbale n.2 della 
commissione giudicatrice del  2 giugno 2019  ;

- che in data 12 giugno 2019 si è svolta  la seduta del seggio di gara relativa all'esame dei 
giustificativi dell'offerta  risultata potenzialmente anomala e si è dato atto che il  concorrente 
ha ottenuto il punteggio di 88,05/100  ed offerto il ribasso dello 0,01% ( zero virgola zero uno 
per cento)  sui prezzi unitari posti a base di gara  e, pertanto il Presidente del seggio di gara 
ha  propsto  di aggiudicare l'appalto dei servizi in oggetto al  Costituendo Raggruppamento 
temporaneo : SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VIVERE VERDE O.N.L.U.S. Via Corvi n. 8  
60019 Senigallia (AN) Codice fiscale  e  P. IVA 02581800428 –   [ mandataria / capogruppo] / 
Cooperativa sociale  Lella 2001 Onlus Via beata Lavinia Senardi n. 1 – Grottamare (AP)  
01706910443   [mandante] / Società Cooperativa sociale onlus Casa della gioventù Via 
Corinaldese n. 52 60019 Senigallia (AN) Codice fiscale  e  P. IVA 009915904213 [mandante]/ 
Coperativa sociale P.A. Onlus Labirinto via Milazzo n. 28 – 61122 Pesaro  Codice fiscale  e  P. 
IVA 01204530412  [mandante] /Cooperativa sociale Ricerca Agenzia RES Via Prospero n. 26 
63900 Fermo  Codice fiscale  e P. IVA 01316910445 [mandante] / Società cooperativa Soc. 
coop.  POLO 9 Piazza della Repubblica 1/D 60121 Ancona [mandante]

DATO ATTO CHE
- il raggruppamento suddetto ha comprovato i requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 del 
d.lgs. 50/2016 come da certificazioni rilasciate dagli enti competenti agli atti della Direzione 
Programmazione beni e servizi , Gare e Appalti , Contratti , Studi normativi ed il possesso di 
capcità economico finanziaria richiesta negli atti di gara ;

- il raggruppamento partecipa con le seguenti quote : 
società Vivere Verde Onlus  [ mandataria/capogruppo ] quota di partecipazione 19 % ;
cooperativa Lella 2001 Onlus   [ mandante ]                  quota di partecipazione 18 % ;
Società Cooperativa Sociale P.A. onlus Labirinto [ mandante ]     quota di partecipazione  17 % :
Casa della Gioventù [ mandante ]                      quota di partecipazione  18 % ;
cooperativa Nuova Res Agenzia RES  [ mandante ]                      quota di partecipazione18 % ; 
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cooperativa sociale Polo [ mandante ]                      quota di partecipazione  10 %.

- il concorrente ha indicato il costo per la sicurezza c.d. interna in euro 15.800,00 ed ha 
indicato il costo della manodopera in euro 679.881,00;

VISTO E RICHIAMATO 
l'art. 98 relativo alla pubblicazione dell'avviso sui risultati , nonché il DM  2 dicembre 2016 
pubblicato in GURI  n. 20 del 25 gennaio 2017 ; 
DATO ATTO 
che la pubblicaizone dell'avviso sui risultati avverrà sulla GUUE, GURI, Albo Pretorio del 
comune sito del Committente sitoosservatorio e Mit  e su due quotidiani a diffusioen 
anzionale e due a diffusione   locale ; 
.  che per la pubblicazione sulla GURI occorre impegnare la somma di euro 1.157,70 ( 
comprensivo di euro 16,00 per imposta di bollo e di euro 301,20 per IVA  DA VERSARE 
DIRETTAMENTE ALL'ERARIO) per la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.  ; 
- CHE  per la pubblicaizone sui seguenti quoptidiani occorre  impegnare la seguente somma 
complessiva  euro  1.618,94   così ripartita :
IL Messaggero ed. nazionale e Il Corriere Adriatico Ed. prov.   Euro 703,94 (  iva  
22%compresa )   ; 
IL Sole 24 ore Ed. nazionale euro 549,00 ( IVA compresa) 
il RESTO del carlino Ed. provinciale  euro 366,00 ( IVA compresa)  
RICHIAMATO l'art. 

VISTI E RICHIAMATI:
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
il D.Lgs. 267/2000 
la L. 241/1990 e smi

tanto premesso 
DETERMINA

1. 1.Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

2. 2. Di aggiudicare  definitivamente  l'appalto dei servizi  in oggetto  al  
raggruppamento temporaneo di imprese costituito da : SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE VIVERE VERDE O.N.L.U.S.  Via Corvi n. 8  60019 Senigallia (AN) Codice 
fiscale  e  P. IVA 02581800428 –   [ mandataria / capogruppo] / Cooperativa sociale  
Lella 2001 Onlus Via beata Lavinia Senardi n. 1 – Grottamare (AP)  01706910443   
[mandante] / Società Cooperativa sociale onlus Casa della gioventù Via Corinaldese 
n. 52 60019 Senigallia (AN)  Codice fiscale  e  P. IVA 009915904213 
[mandante]/Coperativa sociale P.A. Onlus Labirinto via Milazzo n. 28 – 61122 
Pesaro  Codice fiscale  e  P. IVA 01204530412  [mandante] /Cooperativa sociale 
Ricerca Agenzia RES Via Prospero n. 26 63900 Fermo  Codice fiscale  e  P. IVA 
01316910445 [mandante] / Società cooperativa Soc. coop.  POLO 9 Piazza della 
Repubblica 1/D 60121 Ancona [mandante]   che ha ottenuto il punteggio di  
88,05/100  ed offerto il ribasso dello 0,01% ( zero virgola zero uno per cento)  sui 
prezzi unitari posti a base di gara 

3. Di dare atto che i prezzi di gara aggiudicati a seguito di ribasso sono: 
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 Retta giornaliera di accoglienza - E.  85,99 oltre IVA se dovuta , per ciascun ospite 
presente presso la struttura ;

 Sevizi vari per l’accoglienza -  E. 117.978,87 

4. di dare atto che l'importo contrattuale è di €.1.062.149,07 oltre Iva 5% per €. 
53.107,45  per un importo complessivo di €. 1.115.526,52 

5. Di  dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 2447003 azione 4635 
tramite le seguenti operazioni contabili:
Anno 2019

- Annullare la prenotazione n. 2019/2447 di E. 534.207,80 dando atto che detto 
importo ritorna nella disponibilità del capitolo

- Assumere impegno di spesa per E. 560.336,95 nel corrente esercizio 
finanziario

Anno 2020 
- Annullare la prenotazione n. 2020/2728 di E. 554.983,10 dando atto che detto 

importo ritorna nella disponibilità del capitolo
- Assumere impegno di spesa per E. 554.919,58 del bilancio 2020

6. Di dare atto che la spesa  sarà rimborsato dal Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali a seguito di rendicontazione della spesa sostenuta e sarà introitato al capitolo 
2132001/1785 del bilancio 2019.

7. di dare mandato alla Direzione  Programmazione beni e servizi , Gare e Appalti , 
Contratti , Studi normativi di procedere con la stipula del contratto ;

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla 
rete internet ai sensi del d.lgs. 33 del 14/03/2013 e dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e 
successive modificazioni ;

9. Di dare atto che per la procedura di gara in oggetto il responsabile del procedimento 
è la Dott.ssa Stella Roncarelli; 

10. di attestare  con la sottoscrizione apposta che ,  rispetto alla procedura in oggetto , 
nei confronti del sottoscritto dirigente :

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse , anche potenziale , di cui agli 
articoli 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. , 6 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del Codice 
di comportamento del Comune  di Ancona; 

- non ricorrono cause di astensione di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 7 
del Codice di comportamento del Comune di Ancona ;

- non ricorrono  situazioni e comportamenti di cui agli articoli  14 del D.P.R. n. 
62/2013 e 18  del Codice di comportamento  del Comune di Ancona ;

- non  ricorrono obblighi di astensione di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e 
successive modificazioni ;

11. Di impegnare la somma complessiva di euro 2.776,64  per la pubblicazione dell'avviso 
sui risultati di gara al capitolo 11 9 203 azione 0448 ,

12. .Di dare datto che la somma per la pubblicazione dell'esito di gara sarà rimborsato 
dall'aggiudicatario  nei termini di cui al D.M. 2 dicembre 2016;  

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso da 
chi ha interesse al suo annullamento dinanzi al TAR delle Marche , nei termini di cui 
all'art.  204 del Codice degli appalti;
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            Il Dirigente della Direzione 
       

dott.ssa Stella Roncarelli  
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PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL 
SITO WEB DELL’ENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE 
FONTI SPECIALI

 IL PRESENTE ATTO  NON VA  PUBBLICATO. (1)

(1) Questa opzione non è mai praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di 
Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 49  
D.Lgs.  267/2000)  o  in  caso  di  decreti/ordinanze   sindacali  o  dirigenziali:  tutti  i  detti  
provvedimenti  amministrativi  sono sempre oggetto di  pubblicazione ai  sensi  del  D.Lgs.  n. 
33/2013 artt.  23/37 con  modalità  (integralmente in  formato PDF/A testo  ricercabile  o  per 
estrazione  di  dati  da  riportare  in  tabella  anche  a  mezzo  apposito  programma in  uso)  e 
collocazioni diverse nell’ambito delle varie parti della sezione Amministrazione Trasparente a 
seconda della materia trattata/del contenuto.
Non sono soggette a pubblicazione obbligatoria  le sole determinazioni dirigenziali afferenti la 
gestione civilistica dei lavoratori dipendenti in quanto non “provvedimenti amministrativi”.

X IL PRESENTE ATTO  VA  PUBBLICATO:

 per mera pubblicità sul sito web ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

ovvero

X anche ai fini dell’efficacia dell’atto/provvedimento, oltre che per 
pubblicità  sul  sito  web  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013  o  altra 
speciale disposizione normativa, nei soli seguenti casi:

a) “La  pubblicazione  degli  estremi  degli  atti  di  conferimento  di  incarichi  a 
soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di 
indicazione  dei  soggetti  percettori,  della  ragione  dell'incarico  e  dell'ammontare 
erogato,  (…)  sono  condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia  dell'atto  e  per  la 
liquidazione  dei  relativi  compensi.  (ai  sensi  dell’art.  15,  comma  2  del  D.Lgs. 
33/2013);
b) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione 
delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di 
vantaggi economici  di  qualunque genere a persone ed enti  pubblici  e privati  ai  
sensi  del  citato  articolo  12  della  legge  n.  241  del  1990,  (….).  Comma  3.  La 
pubblicazione  ai  sensi  del  presente  articolo  costituisce  condizione  legale  di 
efficacia dei provvedimenti  che dispongano concessioni e attribuzioni  di  importo 
complessivo  superiore  a  mille  euro  nel  corso   dell'anno  solare  al  medesimo 
beneficiario; (…) ”(ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3  del D.Lgs. 33/2013);
c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. 
n.  39/2013  è  prevista  la  pubblicazione  della  c.d.  DICHIARAZIONE  DI 
INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa  (preventivamente o 
all'atto di conferimento dell'incarico) dall’incaricando/incaricato: “Comma 1. (…...) 
l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilita' di cui al presente decreto. (…). Comma 3. Le dichiarazioni di cui ai  
commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico 
o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Comma 4. 
La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia 
dell'incarico.” (ai sensi dell’art. 20, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
d) La pubblicità dei soli seguenti provvedimenti amministrativi finali “atti di gli 
atti  di  governo  del  territorio,   quali,   tra   gli   altri,  piani   territoriali,   piani   di 
coordinamento,   piani   paesistici, strumenti urbanistici, generali e  di  attuazione, 
nonche'   le   loro varianti”  e'  condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli  atti  
stessi (ai sensi dell’art.39, commi 1 e 3 del D.Lgs. 33/2013) 
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PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE 
ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni 

legislative nonché ai sensi  dell’art. 32 della L. n. 69/2009 (“atti e 
provvedimenti amministrativi”)

X IL PRESENTE ATTO  VA   PUBBLICATO 

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs. n.  
33/2013 e a quelle del  GDPR - General  Data Protection Regulation  -  Regolamento UE 
2016/679, nonché alle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali,  contenuti 
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul 
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. Deliberazione del Garante n. 243  
del 15.05.2014 in G. Uff. n. 134 del 12.06.2014).

 IL PRESENTE ATTO   NON VA   PUBBLICATO (1) 

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata) in caso di Delibere di 
Giunta e di Consiglio, anche se trattasi di delibere recanti un “mero atto di indirizzo” (v. art. 
49 D.Lgs.  267/2000) o in caso di decreti/ordinanze  sindacali  o dirigenziali:  tutti  detti  atti  
hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi”.

Relativamente  alle  determinazioni  dei  Dirigenti  questa  opzione  è praticabile  (può  essere 
barrata) solo in caso di determinazioni  dirigenziali  non aventi natura provvedimentale ma 
solo  civilistica  (atti  adottati  coi  poteri  del  privato  datore  di  lavoro)   come analiticamente  
chiarito dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs.  n. 165/2001: “2. Nell'ambito delle leggi e degli atti  
organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e 
le misure inerenti  alla gestione dei  rapporti  di  lavoro sono assunte in via esclusiva dagli 
organi preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi  
la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici 
ovvero,  limitatamente  alle  misure  riguardanti  i  rapporti  di  lavoro,  l'esame congiunto,  ove 
previsti  nei contratti  di cui all’ articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri 
dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari  
opportunita', nonche' la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”. 

  Il Dirigente  
    

 Roncarelli Stella 

(atto sottoscritto con firma digitale)
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