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



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: AGGIUDICAZIONE. 
 
Vista e richiamata la seguente normativa: 

- 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”; 

- 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;  

 
Visti e richiamati i seguenti atti: 

- 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 

- Determinazione n° 132 del 17/01/2018 con la quale si è proceduto 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; 

Considerato che: 

- in data 16/12/2017 è stato pubblicato sul sito dell’AUSL della Romagna 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; 

- hanno inviato la richiesta di essere invitati alla procedura relativa all'affidamento in 
oggetto 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; 

- in data 22/12/2017 è stato trasmesso agli Operatori Economici che hanno inviato la 
manifestazione di interesse con l’attestazione del possesso dei requisiti 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; 



- 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; 

- 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 
R.T.I. Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – 
Madonna della Carità Società Cooperativa Sociale 

0010279 del 15/01/2018 

- nella seduta di gara pubblica svoltasi in data 17/01/2018 il Seggio di gara ha 
provveduto all’apertura dei plichi contenenti la documentazione Amministrativa e la 
documentazione Tecnica; 

- successivamente il Seggio di gara ha effettuato ulteriori controlli e verifiche 
sostanziali della documentazione Amministrativa presentata dai n. 3 operatori 
economici partecipanti alla procedura in oggetto;  

Dato atto, altresì, che il Seggio di gara ha dichiarato l’ammissione alle fasi successive 
della gara della Società Cooperativa Sociale Camelot, l’attivazione della procedura di 
soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 per il R.T.I. Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII - Cooperativa Sociale arl Madonna della Carità e la non ammissione 
alle fasi successive della gara della Croce Rossa Italiana – Comitato di Rimini; 
 
Vista la nota prot. 0014228/P del 18/01/2018 inviata alla PEC Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII con la quale è stato attivato il sub procedimento di soccorso istruttorio 
atto a sanare la seguente irregolarità: 
 

-  non è stata comprovata la sussistenza di rapporti contrattuali aventi ad oggetto la 
gestione di servizi riguardanti la tratta di esseri umani o similari intrattenuti con 
soggetti pubblici e privati per un valore economico complessivo di almeno 50.000 € 
nell’ultimo triennio 
 

Preso atto che entro la scadenza indicata nella comunicazione prot. 0014228/2018 
l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha inviato con nota prot. 0019537/P del 
24/01/2018 la documentazione richiesta; 
 
Considerato che a seguito del sub-procedimento di soccorso istruttorio il Seggio di gara in 
data 24/01/2018 ha ammesso il R.T.I. Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - 
Cooperativa Sociale arl Madonna della Carità alle fasi successive della gara; 
 
Vista la Determinazione n. 253 del 25/01/2018 con la quale si è provveduto a: 

• approvare gli esiti dell’attività del Seggio di gara di valutazione della 
documentazione Amministrativa dichiarata dagli Operatori Economici partecipanti 
alla procedura di cui all’oggetto; 

 



• disporre l’ammissione alle successive fasi di gara, della Società Cooperativa 
Sociale Camelot e del R.T.I. Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - 
Cooperativa Sociale arl Madonna della Carità; 

 

• disporre la non ammissione alle fasi successive della gara della Croce Rossa 
Italiana – Comitato di Rimini; 

 

Dato atto che la determinazione n. 253 del 25/01/2018, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016, è stata pubblicata sul portale dell’AUSL della Romagna – www.auslromagna.it 
nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”, dandone 
contestualmente avviso a tutti i concorrenti via pec, ai sensi dell’art. 76 del medesimo D. 
Lgs. 50/2016; 
 
Preso atto, che la Commissione Giudicatrice, al termine dei propri lavori di valutazione, ha 
trasmesso all’U.O. Gestione Rapporti con i Servizi Socio Sanitari Accreditati il verbale delle 
relative sedute riservate e che tale documento costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto (allegato 1); 
 
Dato atto che in data 31/01/2018, previa convocazione delle Ditte offerenti tramite posta 
elettronica certificata, in seduta pubblica: 

- il Presidente della Commissione Giudicatrice ha dato lettura dei punteggi qualitativi 
assegnati alle offerte dalla Commissione Giudicatrice in base ai parametri di 
valutazione fissati dalla Documentazione di gara, dando atto che le stesse hanno 
raggiunto il punteggio minimo di 48/95 e pertanto sono state ammesse alla 
successiva fase di gara; 

- si è proceduto all’apertura delle Buste C e alla lettura delle offerte economiche, 
verificando la presenza della documentazione richiesta; 

- si è proceduto all’assegnazione dei punteggi relativi al prezzo come da formula 
indicata nella documentazione di gara, dando lettura degli stessi e dei punteggi 
complessivamente assegnati a ciascuna Ditta; 

- si è data lettura della graduatoria dichiarando la proposta di aggiudicazione alla 
Cooperativa Sociale Camelot che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto, 

il tutto come rilevabile dal verbale della seduta, che allegato al presente provvedimento, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 2); 
 
Dato atto che, trattandosi di procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettere a) e b), del d.lgs 50/2016, l’U.O. Gestione Rapporti con i Servizi Socio Sanitari 
Accreditati procederà alla verifica: 

- dei requisiti di carattere generale; 
- del possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti in 

questa lettera di invito; 
 
Dato atto che, a norma dell’art. 17 del Disciplinare di gara: 

- il contratto è stipulato ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, in modalità 
elettronica, mediante scrittura privata, entro 60 gg. dall’avvenuta efficacia 
dell’aggiudicazione e non prima della scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 
32, c. 9, D.Lgs. 50/2016, ossia non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima 
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 



- Il contratto stipulato successivamente alla esecuzione anticipata ratifica tale fase, 
producendo effetti ed essendo decorrente, dalla data di effettivo avvio 
dell’esecuzione; 

- qualora il contratto, per motivi espressi in apposito provvedimento, non possa poi 
addivenire a formale stipula, il committente corrisponderà il corrispettivo emergente 
dalla procedura di gara, corrispondente alle attività svolte, ai sensi dell’art. 32, c. 8, 
D.Lgs. 50/2016; 
 

Dato atto che il servizio oggetto del presente atto non rientra tra quelli previsti in 
convenzioni attive dell’Agenzia Regionale Intercent-ER né tra quelli oggetto di convenzioni 
attive CONSIP e che le stesse non sono ricomprese tra i DM indicati nel DPCM del 
21/12/2015; 
 
Dato atto che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento, dell’importo 
complessivo di euro 59.780,00 verrà finanziato dalla Regione Emilia – Romagna come da 
comunicazione del 18/12/2017; 

Dato che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento è da registrare al 
conto n. 101002206 ed afferisce al Bilancio Sociale; 

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 recepire i verbali inerenti alla procedura aperta in oggetto: 

• delle sedute riservate svolte dalla Commissione giudicatrice per la 
valutazione tecnica e qualitativa delle offerte (allegato 1) e 

• della seduta pubblica di apertura delle buste C contenenti le offerte 
economiche e relativi allegati (allegato 2); 
 

2. Di aggiudicare, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono interamente 
richiamate, la realizzazione e gestione delle azioni del progetto “Oltre la Strada” 
CIG 73320452F1 – alla Cooperativa Sociale Camelot, per un importo complessivo 
pari ad EUR 59.780,00 iva inclusa; 
 

3. Di dare atto che a norma dell’art. 18 del Disciplinare di gara: 

• il contratto è stipulato ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, in 
modalità elettronica, mediante scrittura privata, entro 60 gg. dall’avvenuta 
efficacia dell’aggiudicazione e non prima della scadenza del termine dilatorio 
di cui all’art. 32, c. 9, D.Lgs. 50/2016, ossia non prima di trentacinque giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione; 

• il contratto stipulato successivamente alla esecuzione anticipata ratifica tale 
fase, producendo effetti ed essendo decorrente, dalla data di effettivo avvio 
dell’esecuzione; 
 



• qualora il contratto, per motivi espressi in apposito provvedimento, non possa 
poi addivenire a formale stipula, il committente corrisponderà il corrispettivo 
emergente dalla procedura di gara, corrispondente alle attività svolte, ai 
sensi dell’art. 32, c. 8, D.Lgs. 50/2016; 

 
4. Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 

101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, è individuato nella dr.ssa Fabiola Andreani, 
Assistente Sociale della S.S. Responsabilità Genitoriali e Tutela Minori; 
 

5. Di dare atto che l’AUSL della Romagna, quale titolare del trattamento dei dati, 
provvederà a nominare il Legale Rappresentante della ditta aggiudicataria, 
Responsabile esterno del trattamento dei dati si sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
196/2003; 

 
6. Di dare atto che si procederà alla comunicazione dell’esito della presente procedura 

di gara ai soggetti, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 76 c. 5 del D.Lgs. 
50/2016. 

 
7. Di dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento, 

dell’importo complessivo di euro 59.780,00 verrà finanziato dalla Regione Emilia – 
Romagna come da comunicazione del 18/12/2017; 

8. Di dare atto che il costo derivante dall’adozione del presente provvedimento è da 
registrare al conto n. 101002206 ed afferisce al Bilancio Sociale; 

9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale; 
 

10. Di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza 
alle seguenti strutture aziendali:  

• DIREZIONE DELLE ATTIVITA’ SOCIO SANITARIE;  

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

 
 
 
Allegati: 
 
1 – verbale Commissione Giudicatrice – pag. 11 
2 – verbale seduta pubblica apertura offerte economiche - pag. 2 
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Fabio Semprini) 

 
___________________________  

Il Direttore UO  
(Orietta Versari)  

 
___________________________  

   
   

 



Atto di esecutività della determinazione n. 357 del 02/02/2018 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: AGGIUDICAZIONE. 

  

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 02/02/2018 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 02/02/2018 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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