
Consorzio Pubblico Servizio alla Persona 
Ambito Territoriale di Viadana 

 

Determinazione n. 118 del 10.09.2018 

 

OGGETTO: BANDO N. 201811 PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA MINORI NEI COMUNI 

DELL’AMBITO DI VIADANA. PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE 

  

 
 Il Direttore 

 
 
PREMESSO che:  
- il Consorzio Pubblico Servizio alla Persona è ente capofila per la gestione associata dei 
servizi alla persona in relazione alle attività di competenza istituzionale dei Comuni, con le 
modalità definite dalla Statuto; 
- con deliberazione di Assemblea Consortile n. 3 del 28.02.2018 è stato approvato il 
bilancio di previsione 2018-2020 e aggiornato il “Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.)” triennio 2018-2020;  
- con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 8 del 20.03.2018 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2018;  
- con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 33 del 06.12.2016 si procedeva alla nomina del 
Direttore quale responsabile unico degli uffici e dei servizi; 
 

CHE con determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 305 del 
21.05.2018, a seguito di trasmissione della documentazione tecnica di riferimento 
disposta con Determinazione del Direttore del Consorzio Pubblico Servizi alla Persona n. 
62 del 28.04.2018 si è proceduto ad indire gara telematica aperta per l’affidamento del 
servizio di tutela minori nei comuni nell’ambito territoriale di Viadana, dell’importo a base 
di gara soggetto a ribasso di € 354.100,00, ed € 20.080,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, e con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del d.lgs. 50/2016; 
CHE con gli stessi provvedimenti si sono approvati gli atti di gara, quali: progetto di 
servizio, Bando di gara, Disciplinare di gara, modello domanda di partecipazione e 
dichiarazioni integrative; 
CHE – così come disposto nel succitato provvedimento – le pubblicazioni sono avvenute 
come di seguito descritte: 
Bando di gara 
- GURI: n. 59 del 23.05.2018; 

- Servizio Contratti Pubblici MIT: n. 319911 del 23.05.2018; 

- Bandi di gara presso ANAC: 
23.05.2018. Bando di gara completo di 
allegati 

- Profilo di committente: 23.05.2018; 

- Sistema Telematico Regionale “Sintel”: n. 97307812 del 23.05.2018. 
CHE entro i termini previsti dal disciplinare di gara, cioè entro le ore 12:00 del 
26.06.2018, sono pervenute n. 2 offerte telematiche e che dall’esame della sezione 
BUSTA AMMINISTRATIVA, risultano – ai fini del possesso dei requisiti richiesti - ammesse, 
come da verbale di gara approvato con determinazione del Responsabile Centrale Unica n. 
394 del 28.10.2018. 
CHE in data 03.08.2018 e 06.08.2018 si è riunita la Commissione giudicatrice costituita 
con determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 451 del 
01.08.2018, per procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica degli 
operatori ammessi e alla valutazione delle stesse, come da verbale, completo del dettaglio 
della valutazione tecnica effettuata dalla Commissione giudicatrice per ciascun criterio di 
valutazione, che si allega al presente provvedimento; 



CHE la Commissione ha trasmesso al RUP l’offerta migliore, ovvero quella prestata dal 
RTP Tinte Coop Soc Onlus in RTI - AGORA’ società cooperativa sociale ONLUS - Centro 
Sociale Papa Giovanni XXIII, ai fini della valutazione della congruità ai sensi dell’art. 97, 
co. 3, del codice, a cui è seguito riscontro positivo del RUP con nota prot. 31194 del 
06.09.2018, trasmessa al Seggio di gara per la chiusura delle operazioni sulla piattaforma 
telematica, effettata in data 08.09.2018. 

 
RILEVATO CHE, con la medesima nota, il Responsabile del Procedimento formulava la 
proposta di aggiudicazione in favore del raggruppamento formato da TANTE TINTE coop. 
sociale Onlus, via del Parco, 1 46023 Gonzaga (MN), C.F. – P.IVA 01939000202 
(mandataria), – AGORA’ società coop. Onlus – via Rossi 16, Rivarolo Mantovano C.F.- 
P.IVA 01629870203 (mandante) – CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII società coop. 
sociale Onlus, via Madre Teresa di Calcutta, 1/e, 42124 Reggio Emilia, C.F. 80039730355, 
P.IVA 01838960357 (mandante), che ha ottenuto il punteggio complessivo di 100,00, con 
un’offerta economica pari allo sconto del 1,50% (importo di aggiudicazione € 
348.788,50). 
 
VISTO l’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale “le 
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 
1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l’acquisto 
di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche 
per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 
aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è 
causa di responsabilità amministrativa. 
 
RILEVATO CHE non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla 
Centrale Regionale della Lombardia aventi ad oggetto il servizio di cui in premessa, come 
risulta dalla pagina internet del sito www.acquistinrete.pa.it., e dal sito 
http://www.arca.regione.lombardia.it; 
 
ACQUISITA la determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 508 del 
08.09.2018 di approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione del servizio tutela 
minori nei comuni dell’ambito territoriale di   Viadana in favore del raggruppamento 
formato da TANTE TINTE coop. sociale Onlus, via del Parco, 1 46023 Gonzaga (MN), C.F. 
– P.IVA 01939000202 (mandataria), – AGORA’ società coop. Onlus – via Rossi 16, 
Rivarolo Mantovano C.F.- P.IVA 01629870203 (mandante) – CENTRO SOCIALE PAPA 
GIOVANNI XXIII società coop. sociale Onlus, via Madre Teresa di Calcutta, 1/e, 42124 
Reggio Emilia, C.F. 80039730355, P.IVA 01838960357; 
 
INTESO che l’efficacia dell’aggiudicazione di cui all’art. 32, co. 7, del d.lgs. 50/2016 sarà 
attestata dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 
VISTO 
- lo Statuto e il Regolamento di contabilità; 
- il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
- il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
- il D.lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente 
trascritti; 
 

1. DI PRENDERE ATTO della approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione del 
servizio tutela minori nei comuni dell’ambito territoriale di   Viadana in favore del 
raggruppamento formato da TANTE TINTE coop. sociale Onlus, via del Parco, 1 46023 
Gonzaga (MN), C.F. – P.IVA 01939000202 (mandataria), – AGORA’ società coop. Onlus 
– via Rossi 16, Rivarolo Mantovano C.F.- P.IVA 01629870203 (mandante) – CENTRO 
SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII società coop. sociale Onlus, via Madre Teresa di 



Calcutta, 1/e, 42124 Reggio Emilia, C.F. 80039730355, P.IVA 01838960357 
(mandante) con atto di  Determinazione del Responsabile Centrale Unica di 
Committenza n. 508 del 08.09.2018, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento.  
 

2. DI DARE ATTO CHE - per quanto premesso – il servizio tutela minori nei comuni 
nell’ambito territoriale di Viadana in favore del raggruppamento formato da TANTE 
TINTE coop. sociale Onlus, via del Parco, 1 46023 Gonzaga (MN), C.F. – P.IVA 
01939000202 (mandataria), – AGORA’ società coop. Onlus – via Rossi 16, Rivarolo 
Mantovano C.F.- P.IVA 01629870203 (mandante) – CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI 
XXIII società coop. sociale Onlus, via Madre Teresa di Calcutta, 1/e, 42124 Reggio 
Emilia, C.F. 80039730355, P.IVA 01838960357 (mandante), ha ottenuto il punteggio 
complessivo di 100,00, con un’offerta economica pari allo sconto del 1,50% (importo di 
aggiudicazione € 348.788,50). 

 
3. DI DARE ATTO CHE l’efficacia dell’aggiudicazione di cui all’art. 32, co. 7, del d.lgs. 

50/2016 sarà attestata dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
 

4. DI IMPEGNARE a favore del RTI raggruppamento formato da TANTE TINTE coop. 
sociale Onlus, via del Parco, 1 46023 Gonzaga (MN), C.F. – P.IVA 01939000202 
(mandataria), – AGORA’ società coop. Onlus – via Rossi 16, Rivarolo Mantovano C.F.- 
P.IVA 01629870203 (mandante) – CENTRO SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII società 
coop. sociale Onlus, via Madre Teresa di Calcutta, 1/e, 42124 Reggio Emilia, C.F. 
80039730355, P.IVA 01838960357 (mandante) la somma complessiva di € 366.227,93 
(di cui € 348.788,50  per l’importo contrattuale netto ed € 17.439,43 per l’importo dell’ 
IVA 5%), imputandola come segue: 

 
Importo € Descrizione  Capitolo Anno 

2018 € 
Anno 2019 
€ 

Anno 2020 
€  

Anno 
2021 €  

348.788,50 
Servizio 
Tutela Minori 

Cap. 10501 –cod. bil.  
12.01.1.0103 - piano 
conti finanziario  
1.03.02.15.000 

 
29.065,71 

 
116.262,83 

 
116.262,83 

 
87.197,13 

17.439,43 IVA 5% 

Cap. 10501 –cod. bil.  
12.01.1.0103 - piano 
conti finanziario  
1.03.02.15.000 

 
1.453,29 

  
 
5.813,14  

  
 
5.813,14  

  
 
4.359,86  

Tot. 
366.227,93    

30.518,99  
 
122.075,98  

 
122.075,98  

 
91.556,98  

 
 
 

5. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art.147 bis del D.lgsd.n.267/00. 

 
 
 

Il Direttore 

(Dott.ssa Daniela Ottoni) 

 
 

 


