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SINALUNGA  

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE   
 

N. 290 del 2 Dicembre 2020 

 
 

AREA SERVIZI ASSISTENZIALI E U.O. FARMACEUTICA 
 

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 - 
ERRATA CORRIGE PER MERO ERRORE DI TRASCRIZIONE DELL’IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE indicato nella Determinazione del Responsabile n° 287 del 27.11.2020 ; 
 
 
Il Responsabile  

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 Franchie 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”; 
- la propria determinazione del Responsabile n. 287 del 27.11.2020 con la quale veniva effettuata l’ 
Aggiudicazione Definitiva relativa alla “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” 
 
Premesso, altresì, che:  
- L'istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui 
l'amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità e, di 
conseguenza, il provvedimento di rettifica è espressione di una funzione amministrativa di contenuto 
identico, seppure di segno opposto, a quella esplicata in precedenza;  
- La rettifica è il provvedimento mediante cui, di regola, viene eliminato l'errore materiale in cui è 
incorsa l'Autorità emanante nella determinazione del contenuto del provvedimento (cfr., ex multis, 
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 8 ottobre 2012, n. 1973).  
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Visto che con determinazione n. 287 del 27/11/2020 veniva “aggiudicata 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” ; 
 
dato atto che per mero errore è stato indicato il prezzo complessivo annuo per i costi della 

manodopera pari ad €. 899263.76 oltre ad €. 8093.37 per oneri della sicurezza – IVA  esclusa, 

mentre risulta corretto l’importo di aggiudicazione riportato nelle premesse della suddetta 

Determinazione n. 287 del 27.11.20, 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;  
 
Ritenuto pertanto, di correggere come indicato nel precedente capoverso facendo salvo il resto del 
contenuto espresso nella determina n. 287 del 27/11/2020;  
 
Ritenuto che tale errore non altera in nessun modo la Determinazione  di Aggiudicazione Definitiva 
della Procedura in oggetto;  
 
Vista la L. n. 267 /2000;  
 

DETERMINA 
 

1. Di prendere atto, accettare e recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale nonché 
motivazionale del dispositivo del presente atto;  
 

2. Di dare atto che per mero errore nella determinazione del Responsabile dell’APSP Istituto 
Maria Redditi n°  287 del 27.11.20    è stato indicato il prezzo complessivo annuo per i costi 

della manodopera pari ad €. 899263.76 oltre ad €. 8093.37 per oneri della sicurezza – IVA  

esclusa, mentre risulta corretto l’importo di aggiudicazione per il triennio 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; 
 

3.  Di correggere la dicitura, riportata nella determinazione del Responsabile dell’APSP Istituto 
Maria Redditi n° 287 del 27.11.2020, come segue: 
 

Sostituire la  dicitura -  “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 



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

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”  
  

con la dicitura “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 per un importo nel triennio di € 

2.898.312,96 (euroduemilioniottocentonovantottomilatrecentododici/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” ; 
 

4. Di impegnare la somma totale di euro  2.898.312,96 oltre IVA di legge  

(euroduemilioniottocentonovantottomilatrecentododici/96)  per anni tre oltre a € 10.479,24 

di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso”  
 

5. Di fare salvo quanto riportato nella determinazione del responsabile dell’APSP Istituto Maria 
Redditi n. 287 del 27.11.20 ; 
 

6. Di dare pubblicità del presente atto in conformità agli obblighi di trasparenza;  
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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 2.12.2020 al 17.12.2020 - Rep. N. 363 

 

 Sinalunga, 2.12.2020 

 

Il Responsabile* 

 

 


