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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 792 DEL 29/12/2016 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA 

NEGOZIATA (COTTIMO FIDUCIARIO) DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

(SAD- SADE- ADM) PERIODO 2017-2018. ANNULLAMENTO E REVOCA PER 

AUTOTUTELA 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 

 

Ricordato che: 

- Con deliberazione G.C. n. 35 del 04.10.2016 è stato approvato il programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del D. Lgs n. 50/2016, all’interno del quale è stato 

previsto l’affidamento dei servizi in oggetto, per il biennio 2017-2018; 

- Che i servizi in oggetto sono finanziati con fondi propri dell’Amministrazione  comunale, 

per l’importo complessivo di €. 101.904,78 al netto di Iva 5% e quindi per un totale lordo di 

€. 107.000,00; 

- Con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali n. 387 del 14.11.2016 è 

stata approvata l’autorizzazione a contrattare in oggetto e sono stati approvati: 

la procedura per la presentazione dell’offerta economica all. A; 

Foglio patti e condizioni all. B; 

scheda progetto sociale individualizzato all. B1; 

lettera d’invito all. C + autocertificazione; 

modello offerta economica all. D; 

ed i criteri e modalità procedurali per l’iter della procedura negoziata Cottimo Fiduciario, 

inerenti l’affidamento   dei servizi di che trattasi; 

 

Considerato che: 

in data 19 e 20.12.2016 si sono svolte le operazioni di gara, espletate dalla Commissione di 

gara per l’aggiudicazione dei servizi in oggetto, tramite la procedura negoziata informatica 

di cottimo fiduciario sulla piattaforma e-procurement Sintel di Arca Lombardia; 

 

successivamente all’aggiudicazione della procedura n. 80780178 e verbale della 

Commissione esaminatrice, nominata con determinazione n. 493 del 19.12.2016, risulta 

dalla comparazione delle offerte, che la società Solidarietà e Servizi di Busto Arsizio 

aggiudicataria di gara, per il miglior punteggio definitivo (65,50 progetto tecnico + 30,00 

punti offerta economica= 95,50 punti) rispetto agli altri concorrenti: 

Fides cooperativa sociale punteggio 67,00 per offerta tecnica + 20,07 punti offerta 

economica = 87,07 punti; 

Didasko cooperativa sociale  punteggio 61,00 per offerta tecnica + 9,92 punti offerta 

economica = 70,92 punti; 

 

la società Fides 2° classificata con nota prot. 13331 del 20.12.2016, successiva alle 

operazioni di chiusura di gara operata su Sintel, ha contestato  l’erronea attribuzione del 

punteggio assegnato dalla commissione esaminatrice all’offerta economica, in quanto 

calcolato sulla  percentuale di sconto e non sul prezzo complessivamente offerto, derivante 

dal prezzo dei singoli servizi, moltiplicato il n° complessivo delle ore di ciascun servizio; 

 

successivamente in data 21.12.2016, su convocazione delle parti attivate dal RUP, a seguito 

dell’avvenuta trasmissione del verbale di aggiudicazione finale, da parte della commissione 

esaminatrice, sono state raccolte le singole dichiarazioni dei concorrenti in gara; 

 



Vista la relazione in data odierna  del responsabile del procedimento di spesa, nella quale a seguito 

di ulteriori verifiche sull’attribuzione del punteggio economico, come riportato negli atti di gara 

prot. 11983 del 17.11.2016 (lettera d’invito) è stato riscontrato che, ai sensi del punto IV 

Valutazione degli elementi quantitativi delle linee guida n. 2, approvate dal Consiglio dell’Autorità 

ANAC con delibera n. 1005 del 21.09.2016, si evidenzia che nelle “valutazioni elementi 

quantitativi” il punteggio minimo – tendente a zero- è attribuito all’offerta che presenta il minor 

sconto sul prezzo posto a base di gara; 

 

Verificato che la formula indicata a pagina 5 nella lettera d’invito , seppur mai contestata nella fase 

preliminare di gara, non consente di attribuire sulla base dei prezzi unitari a ribasso  (non sulla % di 

sconto erroneamente utilizzato dalla Commissione esaminatrice), un punteggio tendente a zero al 

concorrente con il più alto prezzo offerto, in quanto la formula corretta è la seguente: 

P.E.a = P.E. max  x coefficiente Va dell’offerta del concorrente  

(vedi dettaglio punto 2.1.1 esempio lettera a) pagina 5 e 6 estratto da Manuale formule di 

aggiudicazione edizione 18 ottobre 2016 consultabile in piattaforma Sintel) 

Visti i pareri ANAC n. 202 del 18.12.2013 (pag. 4/5), n. 214 del 18.12.2013 (pag. 3/4 ultimo 

capoverso), n. 9 del 30.01.2014 (ultimo capoverso pag. 3/3, n. 39 del 26.02.2014, che qui si riporta 

in corsivo: 

“in ogni caso, la formula aritmetica prescelta dalla stazione appaltante non risulta in sé conforme 

ai principi generali in materia di offerta economicamente più vantaggiosa e, in particolare, al 

principio secondo il quale le formule devono essere tali da rendere possibile l’attribuzione 

dell’intero range dei punteggi, variabile da zero al massimo fissato nel bando(cfr A.V.C.P. 

determinazione 24.11.2011, n. 7)- omissis… Infatti la giurisprudenza ha, in diverse occasione, 

confermato che le formule devono essere tali da rendere possibile l’attribuzione dell’intero range 

dei punteggi, variabile da zero al massimo fissato nel bando. Quindi, le formule devono essere 

costruite in modo tale da garantire che si possano attribuire i pesi fissati nel bando. Sicché 

attraverso le formule prescelte, in ogni caso, al valore più favorevole (nel caso del prezzo: ribasso 

massimo o prezzo minimo) deve corrispondere il coefficiente pari ad uno e al valore meno 

favorevole (nel caso di prezzo : ribasso zero o prezzo posto a base di gara) deve corrispondere il 

coefficiente pari a zero. La formula prescelta dalla stazione appaltante non consente di utilizzare 

l’intero range di punteggio a disposizione.” 

 

Ritenuto, pertanto, di annullare, in regime di autotutela e per motivi di interesse pubblico la 

procedura di gara per i motivi sopra descritti; 

 

Vista la deliberazione  C.S. n.54 del 28.04.2016, avente per oggetto:” Approvazione del Bilancio di 

Previsione  per gli esercizi 2016-2017-2018” con funzione autorizzatoria. Relazione  Previsionale e 

Programmatica per il triennio 2016/2018. Schema di Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del 

D. Lgs. 118/2011 con funzione  conoscitiva – Presa d’atto degli equilibri di bilancio”; 

 

Vista la deliberazione G.C. n. 129 del 29.09.2015, avente per oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. 

267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017: Approvazione” e s.m.i.; 

 

Richiamato il decreto sindacale n. 8  del 04.07.2016, avente per oggetto: “Nomina del Responsabile 

del Settore Servizi Sociali ed Educativi e attribuzione di posizione organizzativa”; 

 

DETERMINA 

 

1. di annullare e revocare- per i motivi espressi in narrativa- ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

s.m.i., in regime di autotutela e per motivi di interesse pubblico, la procedura di gara n. 80780178, 

espletata su SINTEL – Arca Lombardia, in quanto la formula descritta nella lettera d’invito  

Punteggio offerta economica:   30 punti assegnati con la seguente formula: 

x= minor prezzo medio ponderato applicato   x30 

     miglior minor prezzo medio ponderato 



miglior prezzo unitario a ribasso con tabella di ponderazione 

 

non risulta in sé conforme al principio secondo il quale le formule devono essere tali da rendere 

possibile l’attribuzione dell’intero range dei punteggi, variabile da zero al massimo fissato nel 

bando; 

 

2. in attuazione ed in prosecuzione della determinazione n. 386 del 14.11.2016, il precedente 

contratto di appalto dei servizi SAD – ADM e SADE resta affidato alla società Fides cooperativa 

sociale di Legnano , fino all’espletamento della nuova gara ad evidenza pubblica, alle condizioni di 

cui al contratto Rep. N. 167/2015 e determinazione n. 279 del 08.08.2014 e comunque fino al 

termine del 1° trimestre 2017; 

 

3. di dare atto che l’impegno di spesa relativo all’anno 2017 e pari ad €. 13.375,00, assunto sui 

capitoli 1643102, 1673001, 1673003 per il 1° trimestre 2017  è da utilizzare per il proseguimento 

del servizio affidato alla società Fides:  

 
Capitolo I.S. Titolo, Missione, 

Programma e 

Macroaggregato 

CP/FPV 

(COMPETENZA- 

FONDO P.V.) 

ESERCIZIO DI 

ESIGIBILITA’ 

2017 

1643102  12.01.1.0103 CP 6.750,00 

 

1673001 

 

 12.03.1.0103 CP 5.000,00 

1673003  12.02.1.0103 CP 1.625,00 

 

4. di dare comunicazione del presente atto ai tre concorrenti partecipanti alla gara e il presente 

annullamento e revoca verrà inserito nell’esito di gara. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile 

Settore Servizi Sociali ed Educativi 

Antonietta Festa 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

FESTA ANTONIETTA;1;46051674701919286769318109299415456435



Comune di VITTUONE
Provincia di MILANO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi Sociali ed Educativi nr.792 del 29/12/2016

30/12/2016Data: Importo: 6.750,00

Oggetto: GARA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO DEI SERVIZI SOCIO  EDUCATIVI
PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE ADM. PERIODO 1° TRIM 2017

Bilancio
Anno: 2017

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 27.000,00

0,00

6.750,00

Disponibilità residua: 20.250,00

Capitolo: 1643102

Oggetto: PRESTAZIONI SAD MINORI

Progetto: INFANZIA E MINORI

3 - SETTORE SERVIZI SOCIALI

3 - SETTORE SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2017 44/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 44/1:

Resp. spesa:

FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1333 - Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi

Impegno: 2017 44/0 Data: 14/11/2016 Importo: 27.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2016

 VITTUONE li, 30/12/2016

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.009 Contratti di servzio di assistenza sociale domiciliare



Comune di VITTUONE
Provincia di MILANO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi Sociali ed Educativi nr.792 del 29/12/2016

30/12/2016Data: Importo: 5.000,00

Oggetto: GARA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO DEI SERVIZI SOCIO  EDUCATIVI
PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE SAD. PERIODO 1° TRIM 2017

Bilancio
Anno: 2017

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
3 - Interventi per gli anziani
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 20.000,00

0,00

5.000,00

Disponibilità residua: 15.000,00

Capitolo: 1673001

Oggetto: PRESTAZIONI DIVERSE - S.A.D./S.I.B.

Progetto: ASSISTENZA SOCIALE

3 - SETTORE SERVIZI SOCIALI

3 - SETTORE SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2017 46/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 46/1:

Resp. spesa:

FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1333 - Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi

Impegno: 2017 46/0 Data: 14/11/2016 Importo: 20.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2016

 VITTUONE li, 30/12/2016

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.009 Contratti di servzio di assistenza sociale domiciliare



Comune di VITTUONE
Provincia di MILANO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi Sociali ed Educativi nr.792 del 29/12/2016

30/12/2016Data: Importo: 1.625,00

Oggetto: GARA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO DEI SERVIZI SOCIO  EDUCATIVI
PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE SADE. PERIODO 1° TRIM 2017

Bilancio
Anno: 2017

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
2 - Interventi per la disabilità
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 6.500,00

0,00

1.625,00

Disponibilità residua: 4.875,00

Capitolo: 1673003

Oggetto: PRESTAZIONI S.A.D. EDUCATIVO DISABILI E SOGGETTI  A
RISCHIO

Progetto: ASSISTENZA SOCIALE

3 - SETTORE SERVIZI SOCIALI

3 - SETTORE SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2017 45/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 45/1:

Resp. spesa:

FIDES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEBeneficiario:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1333 - Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi

Impegno: 2017 45/0 Data: 14/11/2016 Importo: 6.500,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2016

 VITTUONE li, 30/12/2016

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BALZAROTTI SARA;1;728318


