
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

SETTORE Area II 

 

N. 329/Generale del 26/06/2020 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO 

SOCIALE PROFESSIONALE. APPROVAZIONE VERBALI. AGGIUDICAZIONE ALLA 

DIITA COOPERARCI 

 

L’anno 2020 addì ventisei del mese di Giugno; 

 

Il Responsabile del Settore Area II; 

 

PREMESSO: 

 

CHE il Sindaco, a norma dell’art. 8 del vigente Ordinamento professionale ha nominato 
il sottoscritto con provv. n. 44 del 24.09.2019 Dirigente Area II con autonomi poteri di spesa;  

 
CHE con deliberazione n. 5 del 23.03.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il 

bilancio triennale anni 2020 – 2021 - 2022; 
 
CHE con deliberazione n. 4 del 23.03.2020 il Consiglio Comunale ha approvato il 

documento unico di programmazione (DUP) triennio 2020-2021-2022; 
 
CHE con deliberazione n. 79 del 05.05.2020 la Giunta Comunale ha approvato il piano 

degli obiettivi e delle perfomance 2020 e il piano esecutivo di gestione 2020 –2021-2022; 
 

CHE con determina n. 273 del 05/06/2020 è stata indetta la procedura per l’attivazione 
della gara relativa al Servizio di segretariato sociale e il servizio sociale professionale da svolgersi 
per il Comune di Andora per anni 3 con decorrenza dal 01/07/2020; 

 
CHE si è proceduto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con un 

affidamento diretto previa valutazione di almeno n. 5 operatori economici, individuati sul MEPA, 
trattandosi di gara con base d’asta di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 comma 1 lettera 
d) del D. Lgs. 50/2016. 

 



CHE si è scelto di invitare n. 5 ditte che sono presenti  all’interno del bando MEPA 
“Servizi Sociali” – sottocategoria  “Servizi assistenziali, educativi, di segretariato , di supporto al 
lavoro” e più precisamente: 

 
RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 00955620091 
COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 00454390097 
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE SOCIETA' 
COOPERATIVA 01395550096 
NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 01684780032 
AGORÀ SOC. COOP. SOCIALE 03486790102 

 
 
CHE è stata inserita la gara sul MEPA prevedendo come ultima data di presentazione 

delle offerte il 17/06/2020 alle ore 12,00; 
 
CHE entro tale il termine sono pervenute 2 offerte: 

1 
CONSORZIO SOCIALE IL SESTANTE SOCIETA' 
COOPERATIVA 

Lotto 
1 

17/06/2020 
10:45:26 

2 COOPERARCI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
Lotto 
1 

17/06/2020 
10:56:00 

 
VISTA la determina n. 308 del 22.06.2020 degli ammessi e degli esclusi ; 
CHE trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu’ 

vantaggiosa, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, è stata nominata la commissione 
per l’esame delle offerte tecnica ed economica, giusta determinazione della Dirigente Area II, n. 
310 del 22/06/2020; 

 
CHE gli esperimenti di gara si sono tenuti nelle date 18/06/2020, 19/06/2020, 

23/06/2020 e 25/06/2020, come da verbali che si allegano ai fini dell’approvazione; 
 
CHE con la presente si aggiudica la gara alla ditta COOPERARCI Cooperativa 

Sociale di Servizi a r.l. Onlus con sede legale in Via Paeocapa  n. 17/4, 17100 Savona -  C.F. P.Iva 
00454390097, che ha offerto € 299.787,02 oltre oneri di sicurezza per € 1.050,00 oltre Iva; 
 

CHE pertanto occorre ridurre gli impegni assunti con la determina n. gen. 273 del 
05.06.2020  come segue: 

 
capitolo 16160550 “Spese funzionamento distretto sociale- prestazione di servizi 

(rilevante ai fini IVA) ” sul bilancio del Comune di Andora  
 

€                       45.125,60  2020 da luglio a dicembre-6 mesi 
 €                       90.251,20  2021 
 €                       90.251,20 2022 
 €                       45.125,60 2023 -da gennaio a giugno - 6 mesi 

 
 

CHE in merito al presente appalto è stato  chiesto un CIG 8310557895; 



 

CHE occorre approvare i verbali relativi alle operazioni di gara; 
 
CHE l’aggiudicatario è soggetto alle verifiche in merito alle autocertificazioni rese; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente regolamento dei contratti; 
 
VISTO lo Statuto Comunale. 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii; 
 
VISTO l’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge n. 102 del 03/08/2009; 

 
VISTO il “Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti 

pubblici sottoscritto in data 17/03/2015 con la Prefettura di Savona.” 
 
VISTO il D.L. 95/2012; 
 

 
 

D E T E R M I N A 

 

1) DI APPROVARE tutti gli atti di gara assunti dal R.U.P. Soldi ratificandoli, non 
avendo osservazioni  da fare in merito agli stessi; 

  

2) DI APPROVARE gli allegati verbali di gara relativi al servizio di “Segretariato 
sociale e servizio sociale professionale” per il Comune di Andora per la durata di anni tre decorrenti 
dal 01/07/2020; 
 

3) DI AGGIUDICARE il servizio sociale di “Segretariato sociale e servizio sociale 
professionale” per anni tre alla ditta COOPERARCI Cooperativa Sociale di Servizi a r.l. Onlus 
con sede legale in Via Paleocapa  n. 17/4, 17100 Savona -  C.F. P.Iva 00454390097, che ha offerto 
che ha offerto € 299.787,02 oltre oneri di sicurezza per € 1.050,00 oltre Iva  quale importo 
comprensivo anche della proroga massima di mesi 6; 

; 
 
4) DI DARE ATTO  che gli impegni assunti con la determina n. gen. 273 del 

05.06.2020 diventano come segue: 
capitolo 16160550 “Spese funzionamento distretto sociale- prestazione di servizi (rilevante ai fini 
IVA) ”  

per il  2020 € 45.125,60 iva inclusa per sei mesi, da luglio a dicembre 
per il  2021 € 90.251,20 iva inclusa per mesi 12; 
per il  2023 € 90.251,20 iva inclusa per mesi 12; 
sul bilancio pluriennale 2024 € 45.125,60 per mesi 6; 

 
5) DI DARE ATTO CHE in merito al presente appalto è stato chiesto un CIG 

8310557895 ; 



 

6)  DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta Dirigente 
Area II del Comune di Andora rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
 

Allegati:  
verbali  
  

 
 

 

 La Dirigente 

 SOLDI ANTONELLA / INFOCERT SPA 

 firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 



 

Dati Contabili : 

E/U ANNO CO/RE Tr. UE P. FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CIG CUP SIOPE FORNITORE IMPORTO 

U 2020 co 8 1.03.02.15.999 2020/578 16160550 Spese funzionamento 

distretto sociale- 

prestazione di servizi 

(rilevante ai fini IVA)  

8310557895       -2712,40 

U 2021 co 8 1.03.02.15.999 2020/578 16160550 Spese funzionamento 

distretto sociale- 

prestazione di servizi 

(rilevante ai fini IVA)  

8310557895       -5424,80 

U 2022 co 8 1.03.02.15.999 2020/578 16160550 Spese funzionamento 

distretto sociale- 

prestazione di servizi 

(rilevante ai fini IVA)  

8310557895       -5424,80 

U 2023 co 8 1.03.02.15.999   16160550 Spese funzionamento 

distretto sociale- 

prestazione di servizi 

(rilevante ai fini IVA)  

8310557895       -2712,40 

 

Somma totale Impegni : -€ 16.274,40 

Somma totale Accertamenti :  


