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 Comune di Padova
Settore Servizi Sociali

Determinazione n. 2019/29/0112 del 11/04/2019

Oggetto: APPALTO DEL “SERVIZIO DI LABORATORIO OCCUPAZIONALE PROTETTO 
(LOP) PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIALE” PER LA 
DURATA DI ANNI 3. IMPORTO TRIENNALE COMPLESSIVO POSTO A BASE 
DI GARA: € 792.000,00 (I.V.A. ESCLUSA). IMPORTO COMPRENSIVO 
DELL’EVENTUALE RINNOVO € 1.584.000,00 (I.V.A. ESCLUSA). CIG 
(CODICE IDENTIFICATIVO GARA): 76390897A9
APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL 
SERVIZIO

IL CAPO SETTORE AD INTERIM
Servizi Sociali

PRESO ATTO CHE con determinazione a contrattare n. 2018/29/0257 del 22/10/2018:
1) è stato approvato il  Progetto del  Servizio di  Laboratorio Occupazionale Protetto per 

persone in situazione di  disagio  sociale redatto  ai  sensi  dell’art  23,  comma 14,  del 
D.Lgs 50/2016, per una durata triennale (per l’importo complessivo di € 792.000,00 al 
netto  di  IVA,  di  cui  €  513.133,92  per  il  costo  della  manodopera)  con  possibilità  di 
rinnovo di pari durata e importo e alle stesse condizioni;

2) si  è  stabilito  di  aggiudicare  l’appalto  con  procedura  aperta  e  secondo  il  criterio 
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sul  miglior  rapporto  qualità 
prezzo, ai sensi dell’art.  95, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, valutata sulla 
base dei parametri indicati nel relativo disciplinare di gara; 

3) è stata prenotata la spesa totale di  € 966.240,00 IVA 22% inclusa come di  seguito 
indicato:

- € 214.720,00 sul capitolo 13170415 “Contratti di servizio pubblico” – classificazione bilancio 
U.12.04.1.03 - Conto P.F. U.1.03.02.15.008 del Bilancio di Previsione 2019

- € 322.080,00 sul capitolo 13170415 “Contratti di servizio pubblico” – classificazione bilancio 
U.12.04.1.03 - Conto P.F. U.1.03.02.15.008 del Bilancio di Previsione 2020

dando atto che si sarebbe provveduto ad impegnare con successivo provvedimento le somme 
di € 322.080,00 per il 2021 e di € 107.360,00 per il 2022;

PRESO ATTO ALTRESÌ CHE:
1. in data 08/11/2018 veniva pubblicato il bando di gara;
2. in data 11/01/2019 alle ore 17.00 scadeva il termine di presentazione delle offerte e 

risultava pervenuta n. 1 offerta presentata dalla Ditta Gruppo R scs;
3. in data 14/01/2019, presso gli  uffici del Settore Contratti, Appalti  e Provveditorato si  

procedeva  all'apertura  delle  buste  "A",  nonché  alla  verifica  della  regolarità  della 
documentazione amministrativa ivi contenuta; 

4. in  tale  sede  la  Ditta  Gruppo  R  scs  è  stata  ammessa  alle  fasi  successive  del 
procedimento di gara;

5. con  determinazione  n.  2019/29/0019 del  23/01/2019,  esecutiva,  veniva  nominata  la 
Commissione giudicatrice per procedere all’espletamento della gara;

VISTI i verbali relativi alle sedute della Commissione giudicatrice che si sono tenute nelle date 
11/02 – 19/02 – 11/03 – 15/03 del 2019 e nelle quali si è proceduto all'esame e valutazione  
dell'offerta della Ditta Gruppo R scs;



2019/29/0112

VISTO il verbale del RUP in data 03/04/2019 con cui lo stesso dopo attenta analisi, dichiara la 
conformità dell’offerta in relazione al costo della manodopera nel rispetto di quanto previsto 
dall’art.  97  comma  5  lett.  d)  del  D.Lgs  50/2016  e  che,  conseguentemente,  ha  ritenuto  di  
procedere con la proposta di aggiudicazione su piattaforma SINTEL, come risultante dal report 
sottoscritto il 05/04/2019;

RITENUTO  di  procedere  all’approvazione  delle  risultanze  della  gara  e  all’aggiudicazione 
definitiva del servizio relativo “Servizio di Laboratorio Occupazionale Protetto (LOP) per persone 
in situazione di disagio sociale” per la durata di anni 3 per un valore di € 757.134,734 (IVA 
esclusa) alla ditta Gruppo R scs con sede in Via Due Palazzi 16, 35136 PADOVA (Italia) e PI  
03681420281, dando atto che l'importo è così determinato applicando sul valore a base d’asta 
di  € 792.000,00 (I.V.A.  esclusa)  la  percentuale  di  ribasso del  4,40218 % offerta  dalla  ditta 
aggiudicataria;

DATO atto che :
1. ai sensi della vigente normativa l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace solo dopo che 

il  Settore  Contratti,  Appalti  e  Provveditorato  avrà  concluso  la  verifica  del  possesso  dei 
requisiti  dichiarati  dall’impresa  in  sede  di  gara  ed  avrà  adottato  allo  scopo un’apposita 
determinazione;

2. il contratto sarà stipulato nella forma pubblico amministrativa; 

DATO ATTO che in tal modo è stata determinata la spesa nell’intervento ed individuato il 
creditore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTE altresì:
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n.2018/0103 del 22/12/2018 con la quale 

è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2018/0102 del 22/12/2018 con la quale 

è stato approvato il DUP comprensivo della nota di aggiornamento- sezione strategica 
2019-2022, sezione operativa 2019-2021;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 con la quale è stato 
approvato il PEG 2019-2021, I.E.;

 
VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l’art. 64 dello Statuto;

DETERMINA

di approvare quanto espresso nelle premesse;

di approvare i verbali della Commissione giudicatrice della gara di cui all’oggetto e allegati alla  
presente;

di dare atto che il servizio sarà reso secondo quanto previsto dal Capitolato d’appalto e nello 
schema di contratto approvati con la determinazione n. 2018/29/0257 del 22/10/2018 citata 
in  premessa nonché nel rispetto  di  quanto contenuto nell'offerta tecnica ed economica 
presentata da Gruppo R scs;

di aggiudicare l'appalto del “Servizio di Laboratorio Occupazionale Protetto (LOP) per persone 
in situazione di disagio sociale” per la durata di anni 3 dalla consegna del servizio alla ditta 
Gruppo R scs con sede in Via Due Palazzi 16, 35136 PADOVA (Italia) e PI 03681420281,  
codice  fornitore  28016,  per  un  valore  di  €  757.134,734  (IVA  esclusa)  dando atto  che 
l'importo è stato determinato applicando sul valore a base d’asta di € 792.000,00 (I.V.A. 
esclusa) la percentuale di ribasso del 4,40218 % offerta dalla ditta aggiudicataria;

di impegnare la somma di € 684.576,07 (IVA 5% inclusa) come segue:
• € 154.581,67 (IVA 5% inclusa) sul capitolo 13170415 “Contratti di servizio pubblico” – 

classificazione bilancio U.12.04.1.03 - Conto P.F. U.1.03.02.15.008 -  prenotazione n. 
2019000047100 del Bilancio di Previsione 2019
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• € 264.997,20  (IVA 5% inclusa)  sul capitolo 13170415 “Contratti di servizio pubblico” – 
classificazione  bilancio  U.12.04.1.03  -  Conto  P.F.  U.1.03.02.15.008  prenotazione  n. 
2020000014200 del Bilancio di Previsione 2020

• € 264.997,20 (IVA 5% inclusa)  sul capitolo 13170415 “Contratti di servizio pubblico” – 
classificazione  bilancio  U.12.04.1.03  -  Conto  P.F.  U.1.03.02.15.008  del  Bilancio  di 
Previsione 2021

di dare atto che la somma di €  110.415,40 (IVA inclusa) relativa allo svolgimento del servizio 
nel 2022 verrà impegnata con successivo provvedimento;

di ridurre conseguentemente le prenotazioni di spesa disposte con determina n. 2018/29/0257 
del 22/10/2018 come di seguito indicato:

- ridurre di € 60.138,33 la prenotazione n. 2019000047100 che era pari a € 214.720,00 sul 
capitolo 13170415 “Contratti di servizio pubblico” – classificazione bilancio U.12.04.1.03 - 
Conto P.F. U.1.03.02.15.008 del Bilancio di Previsione 2019;

- ridurre di € 57.082,80 la prenotazione n. 2020000014200 che era pari a € 322.080,00 sul 
capitolo 13170415 “Contratti di servizio pubblico” – classificazione bilancio U.12.04.1.03 - 
Conto P.F. U.1.03.02.15.008 del Bilancio di Previsione 2020;

di  trasmettere  il  presente  atto,  ad  avvenuta  esecutività,  al  Settore  Contratti,  Appalti  e 
Provveditorato per i provvedimenti di competenza.

11/04/2019
Il Capo Settore ad interim

Fernando Schiavon

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.
C U.12.04.1.03 13170415 U.1.03.02.15.008 154.581,67 GRUPPO  R  Società  Cooperativa 

Sociale
201900664 2019000047101

F U.12.04.1.03 13170415 U.1.03.02.15.008 264.997,20 GRUPPO  R  Società  Cooperativa 
Sociale

201900698 2021000005600

F U.12.04.1.03 13170415 U.1.03.02.15.008 264.997,20 GRUPPO  R  Società  Cooperativa 
Sociale

201900664 2020000014201

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina.

15/04/2019
Il Funzionario con P.O. delegato

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di 
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa
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      Comune di Padova
                                          Settore Servizi Sociali 
                                  Via del Carmine 13 35137 Padova

                                           Codice Fiscale 00644060287

VERBALE  DEL RUP

Oggetto: Procedura aperta telematica per l’appalto del “Servizio di Laboratorio Occupazionale 

Protetto (LOP) per persone in situazione di disagio sociale” per la durata di anni 3.

Importo triennale complessivo posto a base di gara: € 792.000,00 (I.V.A. esclusa)

Importo comprensivo dell’eventuale rinnovo € 1.584.000,00 (I.V.A. esclusa)

CIG (Codice Identificativo Gara): 76390897A9

Esito verifica ai sensi dell’art. 97 comma 5 lett. d) del D. Lgs 50/2016 e  avvio procedura 

di aggiudicazione.

Visto  il  verbale  di  chiusura  dei  lavori  di  valutazione  della  Commissione  di  Gara  in  data 

15/03/2019 con cui viene ammessa l’offerta presentata da Gruppo R, con il punteggio complessivo di 

75,56 su 100 punti assegnabili (57,56 punti all’offerta tecnica + 18 punti all’offerta economica) e con 

cui si rileva che l'Offerta non è anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, lo 

scrivente RUP ha effettuato i controlli sul costo della manodopera ai sensi dell’art. 97 comma 5 lett. d) 

del D.Lgs 50/2016.

Con nota prot. 115188 del 20/03/2019 è stato chiesto alla Ditta di comunicare il dettaglio del  

costo del personale precisando il numero di ore per operatore e costo orario.

La ditta ha dato riscontro con note prot. 12875 del 28/03/2019 e prot. 130451 del 29/03/2019.

Esaminati gli elementi giustificativi riportati dalla ditta ed effettuate le opportune valutazioni, 

dopo attenta analisi, si dichiara la conformità dell’offerta in relazione al costo della manodopera nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d) del D.Lgs 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Fernando Schiavon

(Firmato digitalmente)

 


