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SINALUNGA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

n. 287 del 27 Novembre 2020 

 
Area Amministrativa, Finanziaria e dei Servizi generali 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento triennale dei servizi socio-assistenziali a 

favore di persone anziane non autosufficienti per anni 3 (tre) con possibilità di esercizio del 

diritto di opzione per ulteriori anni 2 (due) nella R.S.A. di Torrita di Siena - Nucleo A “I 

Girasoli” e Nucleo B “Le Spighe” –   CIG  n. 8019315416 – Aggiudicazione definitiva 

 

Richiamata 

-  la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 23.01.2020 avente per 

oggetto “Area Servizi Assistenziali e Servizio Farmaceutico – Proroga incarico Dr. Paolo 

Franchi e approvazione della nuova scheda di pesatura”; 

-  la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42  del 23.07.2020 avente per 

oggetto “Area Amministrativa, Finanziaria e dei Servizi generali – Affidamento 

dell’incarico di responsabile ad interim al Dr. Paolo Franchi”; 

 

Visto Il DL.vo n. 50/2016 “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;  

 

Premesso che 

- In data 16 Giugno 2017 con Repertorio n° 71, l’A.P.S.P. Istituto Maria Redditi stipulava un 

apposito “Schema di Convenzione Disciplinante il Funzionamento della Stazione Unica 

Appaltante della Provincia di Siena” con la Provincia di Siena; 

- In data 4 Aprile 2019 il C.d.A. dell’A.P.S.P. Istituto Maria Redditi con deliberazione n. 11 

avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento di servizi socio-assistenziali a 

favore di persone anziane non autosufficienti per anni 3 (tre) con possibilità di esercizio del 

diritto d’opzione per ulteriori anni 2 (due) nella RSA di Torrita di Siena”, veniva approvato 

il Piano biennale dei servizi e delle forniture, adottata la Delibera a contrarre e disposta la 

trasmissione della documentazione alla S.U.A. (Provincia di Siena) consistente in capitolato 

speciale di gara con relativi allegati e disciplinare di gara; 

- In data 13 Giugno 2019 il CdA dell’A.P.S.P. Istituto Maria Redditi con Deliberazione n° 20 

avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento di servizi socio-assistenziali a 

favore di persone anziane non autosufficienti per anni 3 (tre) con possibilità di esercizio del 

diritto d’opzione per ulteriori anni 2 (due) nella RSA di Torrita di Siena – Rideterminazione 

della base d’asta per effetto dell’approvazione del nuovo CCNL cooperative sociali con 

conseguente approvazione Piano biennale dei servizi e delle forniture, Delibera a contrarre 

e trasmissione della documentazione alla S.U.A. (Provincia di Siena)” veniva rideterminata 

la Base d’Asta al fine di adeguarla al nuovo CCNL delle Cooperative Sociali; 
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Richiamata la Determinazione Dirigenziale del settore Area vasta della Provincia di Siena n 857 

del 18 luglio 2019 avente ad oggetto SUA Stazione Unica Appaltante. APSP ISTITUTO MARIA 

REDDITI-ALTA VALDICHIANA SENESE- Procedura aperta per l’affidamento di servizi socio-

assistenziali a favore di persone anziane non autosufficienti per anni 3 (tre) con possibilità di 

esercizio del diritto d’opzione per ulteriori anni 2 (due) nella RSA di Torrita di Siena. Affidamento 

Servizio per la Pubblicazione Bandi e Avvisi Di Gara. Impegni di Spesa; 

 

Dato atto  

- che in data 4 Settembre 2019 la SUA della Provincia di Siena Pubblicava la Procedura 

aperta per l’affidamento triennale dei servizi socio-assistenziali a favore di persone anziane 

non autosufficienti per anni 3 (tre) con possibilità di esercizio del diritto di opzione per 

ulteriori anni 2 (due) nella R.S.A. di Torrita di Siena - Nucleo A “I Girasoli” e Nucleo B 

“Le Spighe” –   CIG  n. 8019315416; 

- che con Apposito Provvedimento del Responsabile Area Amministrativa, finanziaria e Dei 

Servizi Generali n° 4 del 3 Dicembre 2019 venivano individuati i membri della 

Commissione di gara relativa alla procedura in oggetto; 

- che con Deliberazione del C.d.A. dell’APSP istituto Maria redditi n° 37 del 20 Dicembre 

2020 avente ad oggetto Procedura aperta per l’affidamento di servizi socio-assistenziali a 

favore di persone anziane non autosufficienti per anni 3 (tre) con possibilità di esercizio del 

diritto d’opzione per ulteriori anni 2 (due) nella RSA di Torrita di Siena – Nomina del nuovo 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), veniva nominato il nuovo RUP della 

Procedura in oggetto il dr. Paolo Franchi; 

 

Preso atto che l’emergenza sanitaria derivante da COVID-19 ha determinato un rallentamento dei 

procedimenti amministrativi; 

 

Considerato  

- il verbale del seggio di gara della seduta pubblica del 21.01.2020 con il quale venivano 

accettate le istanze di partecipazione alla procedura in oggetto e venivano aperte le offerte 

tecniche; 

- che espletata la gara, nella seduta pubblica del 22.10.2020 la Commissione di gara ha 

proposto di aggiudicare la Procedura aperta per l’affidamento triennale dei servizi socio-

assistenziali a favore di persone anziane non autosufficienti per anni 3 (tre) con possibilità di 

esercizio del diritto di opzione per ulteriori anni 2 (due) nella R.S.A. di Torrita di Siena - 

Nucleo A “I Girasoli” e Nucleo B “Le Spighe” alla IDEALCOOP Società Coop.va Sociale 

Onlus con sede legale in Pomarance (PI) Via Santo Stefano n. 7, 56045 C.F. P.IVA 

00966230500, che ha totalizzato  un punteggio complessivo pari a 92,060 punti su 100 e ha 

offerto un ribasso percentuale del 3,533% per un importo di € 2.898.312,96 (euro  

duemilioniottocentonovantottomilatrecentododici/96), a seguito del  ribasso percentuale 

offerto sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso di € 3.004.460,55, oltre a € 10.479,24 di 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

- Che la Commissione ha precisato, tuttavia, che ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n° 

50/2016  l’offerta  presentata dalla suddetta Società  risulta anomala in quanto:  

il punteggio dell’offerta  tecnica  con punti 64, è pari ai quattro quinti ( 64 ) del punteggio da 

assegnare ( punteggio max  80 ), il punteggio dell’offerta economica con punti 20,00 ha 

superato i quattro quinti ( 16 )  dei punteggi da assegnare ( punteggio max 20 ). 

- Che con nota prot. 19461 del 23/10/2020 la SUA della Provincia di Siena ha precisato che l’ 

offerta presentata è risultata ANOMALA ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. LGS. 50/2016, ha 

richiesto a Idealcoop di giustificare l’offerta presentata, ai sensi di quanto previsto dallo stesso 

articolo 97 e dal Disciplinare di gara; 

- Che in data 09.11.2020, con prot. della Provincia di Siena n. 20519 del 10.11.2020, la 

Cooperativa Sociale Idealcoop ha regolarmente trasmesso i giustificativi richiesti; 
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- che in data 24.11.20, il RUP in seduta riservata e con la collaborazione della Commissione di 

gara sono state istruite le verifiche dei giustificativi forniti da Idealcoop Cooperativa Sociale 

ONLUS e che gli stessi sono risultati congrui ed accolti. 

Dato atto che la SUA della Provincia di Siena ha effettuato le verifiche dei  requisiti ai sensi 

dell’art. 80 D.lgs 50/2016 con relativo accertamento delle congruità avvenuto in data 4 Novembre 

2020 

 

Visto la Comunicazione pervenuta al ns protocollo aziendale n° 757 del 27.11.20 in cui la SUA 

della Provincia di Siena in data 26.11.2020 comunicava al RUP la proposta di aggiudicazione 

riferita alla procedura di cui all’oggetto; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

DETERMINA 

 

1) Di aggiudicare definitivamente, per i motivi tutti in premessa richiamati l’affidamento 

triennale dei servizi socio-assistenziali a favore di persone anziane non autosufficienti per 

anni 3 (tre) con possibilità di esercizio del diritto di opzione per ulteriori anni 2 (due) nella 

R.S.A. di Torrita di Siena - Nucleo A “I Girasoli” e Nucleo B “Le Spighe” –   CIG  n. 

8019315416  

Al concorrente primo classificato : IDEALCOOP Società Cooperativa Sociale onlus alle 

condizioni organizzative poste a base di gara nel “Capitolato” ed integrate nel “Progetto 

gestionale” presentato dal concorrente aggiudicatario nell’offerta qualitativa valutata ed 

approvata in sede di gara, nonché alle condizioni risultanti dall’offerta economica presentata 

dall’aggiudicatario con un ribasso unico e incondizionato del 3,533 sul pezzo unitario della 

giornata assistenziale posta a base di gara ed un prezzo complessivo annuo per i costi della 

manodopera dell’appalto pari ad €. 899263.76 oltre ad €. 8093.37 per oneri della sicurezza – 

IVA  esclusa ; 

 

2) Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace, ai sensi 

dell’art.32, D.lgs. n. 50/2016, considerata la conclusione con esito positivo del procedimento 

di verifica del possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario; 

 

3) Di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;  

 

4) Di dare atto che si procederà, così come previsto all’articolo 14 del Disciplinare di gara,  

alla sottoscrizione del contratto nel rispetto dei termini prescritti dall’articolo 32 del D.Lgs. 

50/2016 in relazione alle fattispecie ricorrenti; 

 

5) Di dare atto che i termini di cui all’art. 32 citato decorreranno dalla formale 

comunicazione dell’aggiudicazione definitiva disposta con il presente provvedimento ai 

sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, nella quale si provvederà anche a richiedere 

all’aggiudicataria tutta la documentazione indicata all’articolo 14 del Disciplinare di gara 

richiamato in quanto  necessaria alla formalizzazione del contratto; 

 

6) Di dare atto altresì che, tenendo conto della necessità di garantire il rispetto dei  termini 

stabiliti dall’articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 per la stipula del contratto, ed al contempo della 

necessità di garantire la non interruzione dei servizi di assistenza alla persona oggetto della 

gara, trattandosi di “servizi di pubblico interesse” gestiti da questa S.A. e rivolti a soggetti 

non autosufficienti e fragili, l’aggiudicatario IDEALCOOP società cooperativa sociale onlus 
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dovrà obbligatoriamente garantire l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza 

entro e non oltre il 1 gennaio 2021. 

 

7) Di dare atto che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via 

giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 30 giorni dal ricevimento della 

comunicazione di cui all’art. 76, del d.lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                             Il Responsabile  

Dr. Paolo Franchi (*) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente Determinazione, ai sensi dell’art. 8 comma 9) del vigente Regolamento di 

Organizzazione, è immediatamente esecutiva. 

 

È altresì pubblicata, ai sensi della stessa norma regolamentare, per 15 giorni consecutivi all’Albo 

dell’Ente dal 27.11.2020 al 12.12.2020 - Rep. N. 354 

 

 Sinalunga, 27.11.2020 

 

Il Responsabile* 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 


