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AUSL DELLA ROMAGNA 

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO SANITARI 

ACCREDITATI 

  

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TESA ALL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI 
SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AZIONI DEL 
PROGETTO "OLTRE LA STRADA" CIG 73320452F1. NOMINA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE. 
 
Richiamato il D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, in particolare l’art. 77 “Commissione di 
aggiudicazione”; 
 
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 
163/2006” limitatamente agli articoli ancora in vigore e richiamati dal D.Lgs. 50/2016;  

 
Vista la Deliberazione n. 916 del 16/12/2015 ad oggetto “Nuovo assetto organizzativo 
Azienda USL della Romagna di cui all’atto deliberativo n. 524 del 07/07/2015 Attribuzione 
incarico di Direzione della struttura complessa Gestione Rapporti con i Servizi Socio 
Sanitari Accreditati”; 

Premesso che:  

- sulla G.U. n. 153 del 3 luglio 2017 - Serie Generale, è stato pubblicato l'Avviso 2/2017 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, "Bando per il finanziamento di progetti attuati a 
livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate 
condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione 
dell’assistenza e dell’integrazione sociale - Programma unico di emersione, assistenza ed 
integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 
e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo 
articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 
maggio 2016)”; 

- la Regione Emilia-Romagna, come già in occasione dei precedenti 21 bandi succedutisi 
dal 1999 ad oggi per l'attuazione delle due diverse tipologie di programmi di assistenza, ha 
predisposto un progetto unitario a livello regionale, denominato "Oltre la strada 
2017/2018", in risposta al sopracitato Avviso 2/2017, in qualità di soggetto capofila di una 
rete di enti attuatori partner (composta dalle Amministrazioni pubbliche che formano il 
sistema integrato di interventi socio-sanitari denominato "Oltre la strada", nonché da 
E.R.V.E.T. Emilia-Romagna Valorizzazione Economica del Territorio, in qualità di partner 
attuatore delle azioni trasversali di accompagnamento della rete regionale); 
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Dato atto che: 

- in relazione al sopracitato Avviso 2/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la 
graduatoria finale delle proposte progettuali ammesse al finanziamento - pubblicata on line 
sul sito web del Dipartimento Pari Opportunità: 
http://www.pariopportunita.gov.it/media/3316/decreto-approvazione-graduatoria-e-
impegno-bando-2-2017.pdf - indica che il progetto “Oltre la Strada 2017/2018” presentato 
dalla Regione Emilia-Romagna risultata essere stato ammesso al finanziamento e che il 
finanziamento attribuito ammonta complessivamente a € 1.600.241,38; 

- in data 5/12/2017 (PG/2017/0751620) è stato trasmesso alla Regione Emilia-Romagna il 
successivo atto di concessione di contributo, sottoscritto in via telematica, con firma 
digitale, della capo Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Giovanna Boda, con il quale il Dipartimento Pari Opportunità presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri assegna alla Regione Emilia-Romagna, per la realizzazione del 
progetto "Oltre la strada 2017/2018", il finanziamento di € 1.600.241,38; 
(unmilioneseicentomiladuecentoquarantuno/38); 

- la Regione Emilia-Romagna garantisce un cofinanziamento regionale con risorse 
accantonate alla Voce 3 “Accantonamento per cofinanziamento regionale del progetto 
“Oltre la strada” (Art. 18 D.lgs 286/98 – art. 13 – L.13 228/03)” del “Bilancio di previsione 
della Regione Emilia-Romagna 2018-2020” pari a € 172.000,00 - di cui € 137.600,00 a 
valere sull’annualità 2018 e € 34.400,00 a valere sull’annualità 2019; 

Considerato che l’AUSL della Romagna - Rimini ha aderito, in qualità di Ente attuatore 
delle azioni, al progetto "Oltre la strada 2017/2018" presentato in risposta al sopra indicato 
Avviso 2/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato sulla G.U. n. 153 del 3 
luglio 2017 - Serie Generale; 

Vista la comunicazione del Servizio Politiche per l’Integrazione sociale, il contrasto alla 
povertà e Terzo Settore della Regione Emilia – Romagna di conferma che il progetto 
"Oltre la strada 2017/2018", così come approvato dal Dipartimento Pari Opportunità 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede per l’AUSL della Romagna - 
Rimini il finanziamento complessivo di € 47.750,00; 

Considerato che i Piani di Zona Regionali determinano annualmente un finanziamento per 
il medesimo progetto, che per l’anno 2017 ammontava ad euro 10.790, a cui si deve 
sommare un cofinanziamento del medesimo importo da parte dell’AUSL della Romagna – 
Rimini – Bilancio Sociale; 

Visto l’avviso di indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici 
interessati ad una successiva procedura negoziata tesa all’affidamento dell’appalto di 
servizi relativi alla realizzazione e gestione delle azioni del progetto Oltre la Strada, 
pubblicato sul sito dell’AUSL della Romagna all’indirizzo web www.auslromagna.it sezione 
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-
gara-e-contratti/avvisi-bandi-inviti/contratti-servizi-forniture-sottosoglia-comunitaria/510-
indagine-di-mercato-progetto-oltre-la-strada; 

 



 3 

Dato atto che la Società Cooperativa Sociale Eucrante, la Cooperativa Sociale a r.l. 
Madonna della Carità, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, la Società 
Cooperativa Sociale a r.l. Camelot e la Croce Rossa Italia – Comitato di Rimini hanno 
inviato la richiesta di essere invitati alla procedura relativa all'affidamento di cui sopra; 

Visto l’invito a presentare offerta nell’ambito della gara informale per l’individuazione 
dell’operatore economico a cui affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D.to 
Lgs. 50/2016 la realizzazione e gestione delle azioni del progetto “Oltre la Strada” CIG 
73320452F1, trasmesso agli Operatori Economici che hanno inviato la manifestazione di 
interesse con l’attestazione del possesso dei requisiti e pubblicato sul sito dell’AUSL della 
Romagna all’indirizzo web www.auslromagna.it sezione 
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-
gara-e-contratti/avvisi-bandi-inviti/contratti-servizi-forniture-sottosoglia-comunitaria/510-
indagine-di-mercato-progetto-oltre-la-strada; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 74 c. 4 D.Lgs. 50/2016, a seguito delle richieste di 
chiarimenti pervenute dai concorrenti, sono state pubblicate entro il termine stabilito dal 
medesimo articolo sul sito dell’Azienda USL della Romagna all’indirizzo web sopra 
indicato, n. 6 risposte per un totale di n°6 quesiti; 
 
Considerato che entro le ore 12,00 del giorno 15/01/2017, termine di scadenza di 
presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici 
elencate in ordine di arrivo: 

N. Ragione Sociale Protocollo  

1 Società Cooperativa Sociale Camelot 0009834 del 15/01/2018 

2 Croce Rossa Italiana – Comitato di Rimini 0010067 del 15/01/2018 

3 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – 
Madonna della Carità Società Cooperativa Sociale 

0010279 del 15/01/2018 

 
Considerato che si rende necessario - decorsa la scadenza del termine previsto per la 
presentazione delle offerte - procedere a norma dell’art. 77 del D.Lgs. n 50/2016 alla 
nomina della Commissione Giudicatrice, deputata alla valutazione qualitativa delle offerte 
tecniche presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di gara con aggiudicazione in 
base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, valutabile ai sensi dell’art. 95 comma 6  del D.Lgs n. 
50/2016, secondo i criteri di qualità previsti nel disciplinare di gara;  
 
Preso atto che, su proposta del Direttore delle Attività Socio Sanitarie, il Direttore Sanitario 
dell’Azienda Usl della Romagna ha approvato la seguente composizione della 
commissione giudicatrice: 
 

- Dott. Mirco Tamagnini – Presidente (Direttore delle Attività Socio Sanitarie) 
- Dr.ssa Sefora Fattori – Componente (Assistente Sociale Tutela Minori) 
- Dr. Fabio Semprini – Componente (Collaboratore Amministrativo U.O. Piattaforma 

Amministrativa - Rimini) 
 
Considerato che il dr. Fabio Semprini è anche il Responsabile Unico del Procedimento in 
quanto competente in materia di procedure di affidamento dei servizi socio assistenziali 
delegati dai Comuni della Provincia di Rimini; 
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Dato atto che la composizione della commissione giudicatrice sarà pubblicati ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016; 
 
Preso atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
derivante dall’adozione del presente atto. 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  
 
Vista la deliberazione n. 463 del 13.10.2016 ad oggetto “Deliberazione n. 203/2016 
concernente tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle 

articolazioni organizzative aziendali - modifiche”; 

     D E T E R M I N A 

 
1. Di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono interamente 

richiamate, a norma dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina della 
Commissione Giudicatrice, deputata alla valutazione qualitativa delle offerte tecniche 
presentate dalle ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto, con 
aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutabile ai sensi dell’art. 
95 comma 6  del D.Lgs n. 50/2016, secondo i criteri di qualità previsti nel disciplinare 
di gara, così composta: 

 
- Dott. Mirco Tamagnini – Presidente (Direttore delle Attività Socio Sanitarie) 
- Dr.ssa Sefora Fattori – Componente (Assistente Sociale Tutela Minori) 
- Dr. Fabio Semprini – Componente (Collaboratore Amministrativo U.O. Piattaforma 

Amministrativa - Rimini) 
 
2. Di dare atto che non sussistono, prima facie, cause di incompatibilità nei confronti dei 

membri della commissione, ma che in ogni caso all’atto del primo insediamento della 
commissione il presidente e ciascun componente sottoscriverà apposita 
dichiarazione, predisposta dalla stazione appaltante, attestante la non sussistenza di 
cause di astensione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 39/2013, degli artt. 42 e 77 
D.Lgs. 50/2016, dell’art. 51 del C.P.C. e dell'articolo 35 bis del D.Lgs. 165/2001; 

 
3. Di dare atto che la presente determinazione assolve all’obbligo di pubblicità di cui ai 

sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016; 
 

4. Di dare atto che i lavori della Commissione Giudicatrice termineranno con la stesura 
del verbale che sarà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento che 
provvederà, tramite apposito avviso pubblicato sul sito dell’Azienda USL della 
Romagna all’indirizzo web www.auslromagna.it sezione 
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-
trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-inviti/contratti-servizi-forniture-
sottosoglia-comunitaria/510-indagine-di-mercato-progetto-oltre-la-strada, in base a 
quanto previsto all’art. 15 del Disciplinare di gara, alla convocazione della seduta 
pubblica per l’apertura delle offerte economiche (Busta C) delle Ditte ammesse a tale 
fase, al fine di pervenire alla proposta di aggiudicazione di cui agli artt. 32 e 33 del D. 
Lgs. 50/2016, precisando che si procederà con successivo apposito atto 
all’aggiudicazione definitiva; 
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5. Di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 
dell’anno in corso; 

 
6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 
 
7. Di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza 

alle seguenti strutture aziendali:  

• DIRETTORE ATTIVITA’ SOCIO SANITARIE; 

• U.O.GESTIONE RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO SANITARI ACCREDITATI; 

 
7 Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art. 4, 

comma 8, della Legge 412/91 e dell’art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i. 

 

 

 

 
Il Responsabile del Procedimento  

(Fabio Semprini)  
 

___________________________  

Il Direttore dell’U.O. Gestione Rapporti con i 
Servizi Socio Sanitari Accreditati  

(Orietta Versari)  
 

___________________________  

  

  

 

 

  



Atto di esecutività della determinazione n. 132 del 17/01/2018 ad oggetto: 

PROCEDURA NEGOZIATA TESA ALL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZI RELATIVI 
ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO "OLTRE LA STRADA" 
CIG 73320452F1. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. n. 69/09 e s.m.i.), in data 17/01/2018 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 17/01/2018 a seguito della pubblicazione 
all'Albo on Line dell'Azienda USL della Romagna. 

- Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale. 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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