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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2017/DD/08144 

 Del: 01/12/2017 

 Esecutivo da: 01/12/2017 

 Proponente: Direzione Servizi Sociali,Posizione Organizzativa (P.O.) 

Attivita' Amministrative Anziani e Disabili 

 

 

 

OGGETTO:  

Procedura aperta in due lotti per l’appalto dei servizi assistenziali, educativi e divesi presso le 

strutture comunali per anziani e disabili - Aggiudicazione al Consorzio Metropoli (lotto 1) e al 

costituendo RTI tra Consorzio Co&So e Cooperativa sociale Arca (lotto 2)  

 

 

 

 
IL DIRIGENTE     

 

PREMESSO che: 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31/01/2017, immediatamente eseguibile, vengono 

approvati i documenti di programmazione 2017/2019: note di aggiornamento al DUP, bilancio 

finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 21 Febbraio 2017, immediatamente eseguibile, viene 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

 

DATO ATTO che: 

- con determinazioni n° 3740 del 31/5/2017 e n. 5178 del 26/7/2017, esecutive, è stata indetta una 

procedura aperta in due lotti per l’appalto dei servizi assistenziali, educativi e diversi presso le strutture 

comunali per anziani e disabili;  

- con la suddetta determinazione n. 3740/2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) il Dott. Raffaele Uccello; 

 

DATO ATTO che: 

- per l’aggiudicazione dell’appalto di cui sopra è previsto il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, con valutazione della documentazione tecnica presentata dai partecipanti demandata a una 

Commissione giudicatrice, nominata con DD. n. 6550 del 29/9/2017;  

- con la medesima Determinazione n. 3740 sono stati prenotati i necessari impegni di spesa per dare inizio 

al procedimento per l’aggiudicazione del servizio in argomento, successivamente modificati con ulteriori 

provvedimenti in relazione all’incidenza sugli esercizi interessati in ragione dello slittamento dei tempi 

previsti per l’esecuzione; 

 

RILEVATO che entro il termine e con le modalità stabilite nel Bando e nel Disciplinare di gara sono 

pervenuti: 
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per il lotto 1, n. 3 plichi contenenti l’offerta presentata dalle seguenti imprese: 

- Consorzio di Cooperative Sociali Metropoli scs onlus 

- L’Agorà d’Italia scs consortile onlus 

- costituendo RTI tra Elleuno Cooperativa Sociale, CORI Consorzio di Cooperative Sociali onlus e Matrix 

Cooperativa Sociale onlus; 

per il lotto 2, n. 5 plichi contenenti l’offerta presentata dalle seguenti imprese: 

- Cooperativa Il Margine scs; 

- Consorzio Blu Società Cooperativa Sociale; 

- L’Agorà d’Italia scs consortile onlus 

- costituendo RTI tra Elleuno Cooperativa Sociale, CORI Consorzio di Cooperative Sociali onlus e Matrix 

Cooperativa Sociale onlus; 

- costituendo RTI tra Consorzio CO&SO – Consorzio di Cooperative Sociali (mandataria) – Società 

Cooperativa Sociale e Arca Cooperativa Sociale (mandante) 

 

VISTO il verbale del 20/09/2017 relativo alla prima seduta pubblica del seggio di gara, con la quale sono 

stati ammessi alle fasi successive della gara tutti i concorrenti; 

 

VISTI i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice delle offerte tecniche (seduta pubblica del 

05/10/2017 e sedute riservate del 05/10/2017, 06/10/2017 e 09/10/2017); 

 

VISTO il verbale del seggio di gara del 12/10/2017, allegato quale parte integrante al presente 

provvedimento, nei quali si dà atto: 

- dell’ammissione alla procedura dei suddetti concorrenti; 

- della valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti di cui sopra effettuata dalla 

Commissione giudicatrice, che ha attribuito i punteggi secondo i criteri previsti dal Disciplinare di gara;  

- dell’apertura e dell’attribuzione del punteggio in seduta pubblica delle Buste C contenenti le offerte 

economiche presentate da parte delle stesse imprese concorrenti conformemente a quanto previsto dal 

Disciplinare di gara; 

 

PRESO ATTO dal suddetto verbale che le offerte economicamente più vantaggiose sono risultate essere: 

- per il lotto 1, quella presentata dal Consorzio di Cooperative Sociali Metropoli scs onlus; 

- per il lotto 2, quella presentata dal costituendo RTI tra Consorzio CO&SO – Consorzio di Cooperative 

Sociali (mandataria) – Società Cooperativa Sociale e Arca Cooperativa Sociale (mandante) 

sulla base delle seguenti graduatorie: 

Lotto 1: 

 

Concorrente 

Punti offerta 

tecnica 

Punti offerta 

economica 
Totale punti 

Consorzio Metropoli 80,00 18,02 98,02 

Costituendo RTI tra Elleuno, CORI  e Matrix 70,169 20 90,169 

L’Agorà d’Italia 42,882 3,95 46,832 

Lotto 2 

 

Concorrente 

Punti offerta 

tecnica 

Punti offerta 

economica 
Totale punti 

Costituendo RTI tra CO&SO e Arca 80,00 20,00 100,00 

Consorzio Blu 77,584 19,08 96,664 

Costituendo RTI tra Elleuno, CORI  e Matrix 68,725 19,77 88,495 

Il Margine 51,633 2,68 54,313 

L’Agorà d’Italia 46,174 4,87 51,044 

 

VISTA la nota prot. 354139 del 14/11/2017 con cui il RUP, valutati i costi della manodopera dichiarati in 

sede di offerta economica e ritenuti gli stessi, anche in base alle spiegazioni fornite dal concorrente e 
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conservate agli atti, rispettosi dei minimi salariali retributivi, propone di procedere con l’aggiudicazione 

dell’appalto in favore di: 

- per il lotto 1, al Consorzio Metropoli scs Onlus; 

- per il lotto 2, al costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) tra CO&SO - 

Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà (mandataria) e Arca Cooperativa Sociale a r.l.. 

 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 

  

Visto l'art. 107 del T.U.E.L.; 

 

Visto il vigente Regolamento sui Contratti; 

 

Visti il vigente Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi; 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto dei verbali del Seggio di Gara e della Commissione giudicatrice richiamati in narrativa e 

conservati agli atti; 

 

2. di approvare la seguente graduatoria derivante dai punteggi attribuiti ai concorrenti per i due lotti, così 

come riportati nel verbale del 12/10/2017: 

 Lotto 1: 

 

Concorrente 

Punti offerta 

tecnica 

Punti offerta 

economica 
Totale punti 

Consorzio Metropoli 80,00 18,02 98,02 

Costituendo RTI tra Elleuno, CORI  e 

Matrix 
70,169 20 90,169 

L’Agorà d’Italia 42,882 3,95 46,832 

 Lotto 2 

 

Concorrente 

Punti offerta 

tecnica 

Punti offerta 

economica 
Totale punti 

Costituendo RTI tra CO&SO e Arca 80,00 20,00 100,00 

Consorzio Blu 77,584 19,08 96,664 

Costituendo RTI tra Elleuno, CORI  e 

Matrix 
68,725 19,77 88,495 

Il Margine 51,633 2,68 54,313 

L’Agorà d’Italia 46,174 4,87 51,044 

 

3. di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei servizi di cui al lotto 1 della procedura in oggetto al 

Consorzio di Cooperative Sociali Metropoli scs onlus; 

 

4. di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei servizi di cui al lotto 2 della procedura in oggetto al 

costituendo RTI tra Consorzio CO&SO – Consorzio di Cooperative Sociali (mandataria) – Società 

Cooperativa Sociale e Arca Cooperativa Sociale (mandante); 

 

5. di dare atto che l’avvio dei servizi e ogni ulteriore e conseguente determinazione concernente 

l’assestamento degli impegni di spesa verranno disposti con successivo separato atto da parte della PO 

Attività Amministrative Anziani e Disabili. 

 

6. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2017 e smi, il Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) è il Dott. Raffaele Uccello. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- VERBALE 12/10/2017 

 

 

Firenze, lì 01/12/2017 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Salvatore Santoro 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 

 


