
Determina n. 2019/29/0184

 Comune di Padova
Settore Servizi Sociali

Determinazione n. 2019/29/0184 del 10/06/2019

Oggetto:
SERVIZI DI PREVENZIONE. PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER APPALTO DI 
SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED EDUCATIVI A FAVORE DI PERSONE SENZA DIMORA PER 
LA DURATA DI N. 3 ANNI. CIG N. 7642175A4E. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI 
SPESA DI € 1.191.395,99. SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L. 168/2004.

IL CAPO SETTORE
Servizi Sociali

PRESO ATTO che:
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2018/0350 del 19/06/2018 è stato approvato il  

progetto  relativo  a  servizi  di  accoglienza  notturna,  educativi   per  l’importo  di  Euro 
1.516.479,00 nel triennio (Lotto A) e attività diurne a favore di persone senza dimora per 
l’importo di Euro 276.052,00 nel triennio (Lotto B) e relativi allegati (capitolati e schemi di 
contratto);

 con  determinazione  a  contrarre  n.  2018/29/0150  del  26/06/2018,  esecutiva,  venivano 
stabilite le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta  e 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, sulla 
base dei parametri di valutazioni dettagliati nel dispositivo;

 in data 07/07/2018 veniva pubblicato il bando di gara con termine di presentazione delle 
offerte fissato in data 20/08/2018;

 con determinazione n. 2018/29/0194 del 17/08/2018, esecutiva, si procedeva alla revoca 
del bando di gara limitatamente al Lotto A della procedura in oggetto;

 con determinazione a contrarre n. 2018/29/0313 del 14/11/2018, esecutiva, veniva definito 
di  procedere  all’affidamento  del  contratto  relativo  ai  servizi  a  favore  di  persone  senza  
dimora oggetto dell’appalto riguardante servizi di accoglienza ed educativi per l’importo di € 
1.516.479,00  IVA  esclusa  per  n.  3  anni  con  possibilità  di  rinnovo  di  pari  durata,  con 
procedura aperta  e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto 
legislativo 50/2016, sulla base dei parametri di valutazioni dettagliati nel dispositivo;

 la  procedura veniva  espletata utilizzando la  piattaforma di  e-procurement della Regione 
Lombardia (ARCA LOMBARDIA – SINTEL) con scadenza per la trasmissione delle offerte 
nella piattaforma SINTEL fissata al 31/12/2018;

 entro la scadenza risultavano pervenute n. 3 offerte;

VISTI i verbali di seduta della Commissione di gara del 19 marzo, 21 marzo, 3 aprile, 8 aprile, 3 
maggio  2019 e il  verbale  del  RUP  Prot.  n.  220493 del  30/05/2019 relativa  alla  verifica  di 
congruità dell’offerta;

RITENUTO  pertanto  di  procedere  all’approvazione  delle  risultanze  della  gara  e 
all’aggiudicazione definitiva del servizio di accoglienza ed educativi a favore di persone senza 
dimora per la durata di n. 3 anni per l’importo complessivo di € 1.453.753,64 (IVA esclusa), 
importo così determinato applicandosi sul valore a base d’asta di € 1.516.479,00 la percentuale 
di ribasso del 4,13625% offerta dalla ditta aggiudicataria, a favore della ditta RTI tra le imprese 
COSEP Soc. Coop. Soc.  (mandataria),  Gruppo R Soc.  Coop. Soc.  ,  Padova Controlli  S.r.l.  
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(mandanti) con sede in Padova – Via Madonna della Salute 89 CF e P.I. 01900860287 per n. 3 
anni con possibilità di rinnovo per ulteriori n. 3 anni;

DATO atto che :
 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;

 il contratto sarà stipulato nella forma pubblico amministrativa; 

VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;

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

DETERMINA

1) di approvare quanto espresso nelle premesse;
2) di approvare i verbali della Commissione giudicatrice della gara di cui all’oggetto;
3) di  aggiudicare  l’appalto  di  servizio  di  accoglienza  ed  educativi  a  favore  di  persone 

senza dimora per la durata di n. 3 anni per l’importo complessivo di € 1.453.753,64 (IVA 
esclusa),  importo  così  determinato  applicandosi  sul  valore  a  base  d’asta  di  € 
1,516,479,00 la percentuale di ribasso del 4,13625% offerta dalla ditta aggiudicataria, a 
favore della ditta RTI tra le imprese COSEP Soc. Coop. Soc. (mandataria), Gruppo R 
Soc. Coop. Soc. , Padova Controlli S.r.l. (mandanti) con sede in Padova – Via Madonna 
della Salute 89 CF e P.I.  01900860287 per n. 3 anni con possibilità di rinnovo per 
ulteriori n. 3 anni;

4) di  dare atto che il  servizio  sarà reso ai  sensi  del  Capitolato  d’appalto e schema di 
contratto approvati con determinazione n. 2018/29/0313 del 14/11/2018, esecutiva oltre 
che nel rispetto degli altri impegni assunti dagli aggiudicatari in sede di presentazione 
dell'offerta tecnica;

5) di  impegnare  l’importo  di  €  1.191.395,99  (IVA compresa)  a  favore  della  RTI  tra  le 
imprese COSEP Soc. Coop. Soc. (mandataria), Gruppo R Soc. Coop. Soc. , Padova 
Controlli S.r.l. (mandanti) con sede in Padova – Via Madonna della Salute 89 CF e P.I.  
01900860287  come segue:

- € 170.199,43 sul cap. 13277420 "Contratti di Servizio Pubblico" – Classificazione di Bilancio 
U.12.04.1.03,  CDCG  1132,  Conto  Piano  Finanziario  U.1.03.02.15.999,  prenotazione   n. 
2019000020300 del Bilancio di Previsione 2019;
- € 510.598,28 sul cap. 13277420 "Contratti di Servizio Pubblico" – Classificazione di Bilancio 
U.12.04.1.03,  CDCG  1132,  Conto  Piano  Finanziario  U.1.03.02.15.999,  prenotazione   n. 
2020000004200 del Bilancio di Previsione 2020 – impegno 2020/42/2;
- € 510.598,28 sul cap. 13277420 "Contratti di Servizio Pubblico" – Classificazione di Bilancio 
U.12.04.1.03,  CDCG  1132,  Conto  Piano  Finanziario  U.1.03.02.15.999,  del  Bilancio  di 
Previsione 2021;
6) di rinviare a successivo atto l’impegno di € 340.398,85 relativo  all’annualità 2022;
7)  di  procedere  alla  riduzione  delle  prenotazioni  di  spesa  n.  2019000020300  e  n. 
2020000004200 per gli importi di seguito indicati:

ANNO N. PRENOTAZIONE
IMPORTO DA RIDURRE

2019 2019000020300 € 203.597,33
2020 2020000004200 €   20.169,37

8)  di  trasmettere  il  presente  atto,  ad  avvenuta  esecutività,  al  Settore  Contratti,  Appalti  e  
Provveditorato per i provvedimenti di competenza.
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10/06/2019
Il Capo Settore
Sara Bertoldo

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.
F U.12.04.1.03 13277420 U.1.03.02.15.999 510.598,28 COSEP  SOCIETA'  COOPERATIVA 

SOCIALE
201901060 2021000007100

C U.12.04.1.03 13277420 U.1.03.02.15.999 170.199,43 COSEP  SOCIETA'  COOPERATIVA 
SOCIALE

201900248 2019000020303

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

11/06/2019
Il Funzionario con P.O. delegato

Maurizio Cardin

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


