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D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI INTERVENTI ALLE PERSONE E SVILUPPO SOCIALE
 

                                                                                        NR. 508

                                                                                       DEL 08-09-2022

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di
gestione del Centro diurno anziani "Il Girasole" - Presa d'atto della
sentenza TAR della Toscana n. 521/2022 e Aggiudicazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CIG  8395523CBD

CPV 85312100-0

Richiamata la deliberazione di G.C. n. n. 80 del 30.07.2020 con cui si approvano le
linee guida per l’Affidamento del servizio di gestione del Centro Diurno Anziani “Il
Girasole”:

Premesso che con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Interventi
alle persone n. 455 del 11.08.2020, esecutiva ai sensi di legge si stabiliva di indire
procedura aperta in modalità telematica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016 e ss.mm.ii. - Codice degli Appalti, ai fini dell’individuazione del
contraente per l'affidamento dell’appalto della gestione del Centro diurno anziani per
anni tre, con facoltà di ripetizione per un ulteriore periodo di anni tre ai sensi dell’art.
63 comma 5 del Dlgs 50/2016, per un valore complessivo a base gara di € 714.785,00,
al netto dell’Iva di legge e degli oneri sulla sicurezza pari a euro 1.500,00-CIG
8395523CBD;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lettera D e 37
del D.Lgs. 50/2016, ed in virtù della Deliberazione di C.C. n. 63 del 31/10/2019, la
procedura di individuazione dell’operatore economico contraente del servizio in
oggetto è stata condotta dalla Stazione Unica Appaltante che, nella fattispecie, è
identificata nella Provincia di Lucca;

Vista la determinazione n. 88 del 11 febbraio 2021 con cui è stato aggiudicato
l’Appalto del servizio di gestione del centro diurno anziani “Il Girasole” per anni tre



con facoltà di ripetizione per un ulteriore periodo di anni tre ad ALI ASSISTENZA
SCS, con sede legale in Cagliari (CA), C.F.  03573110925 e P.I. 03573110925, per
l’importo di € 641.506,50 oltre € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
ed iva 5% per un totale complessivo di € 675.156, 82;

Richiamata la determinazione n. 216 del 09.04.2021 con cui si dispone l’annullamento
della propria determinazione n. 88 del 11 febbraio 2021 e la riconvocazione della
Commissione giudicatrice;

Dato atto che il sottoscritto RUP ha dato avvio al subprocedimento di verifica della
congruità dell’offerta presenta da   ALI ASSITENZA SCS   con pec prot. n. 7066 del
29.04.2021, che  si è conclusa con il verbale del 22 Giugno 2021 con il quale l’offerta
della Ali assistenza sooc.coop.sociale è stata ritenuta non congrua nel suo complesso
per i motivi indicati ed ha proceduto alla esclusione con pec prot. n. 10367 del
23.06.2021;

A seguito di quanto sopra la sottoscritta RUP ha dato inizio alla procedura di verifica
della congruità dell’offerta che si è conclusa con il verbale del 23 Luglio 2021 con il
quale l’offerta della SO&CO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE   è stata ritenuta non congrua nel suo
complesso per i motivi indicati ed ha proceduto alla esclusione con pec prot. n. 12521
del 23.07.2021;

Successivamente la sottoscritta RUP ha proceduto pertanto all’acquisizione della
offerta terza in graduatoria presentata dalla ditta RTI costituendo tra SIRENA Società
Cooperativa Sociale S.P.A.. E.T.S FAST(mandataria). - C.F.: 01603210673 con sede
legale in Tortoreto e F.A.S.T. Cooperativa Sociale a.r.l. con nota prot. n. 12523 del 23
luglio 2021, che è stata ritenuta non congrua nel suo complesso per i motivi indicati ed
ha proceduto alla esclusione con pec prot. n. 15932 del 21.09.2021 e disposta
l’adozione di apposito atto in cui si desse conto delle risultanze e dell’inefficacia della
procedura espletata;

Richiamata la determinazione n. 703 del 24.09.2021 con cui si prendeva atto delle
risultanze della suddetta procedura che non aveva portato all’aggiudicazione ed era
pertanto risultata inefficace;

Dato atto che:
avverso tale determinazione ed “ogni altro atto, provvedimento, verbale o
comunicazione comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale al
precedente, ancorchè ignoto al ricorrente, ed in particolare la nota del Comune
di Porcari, prto. N. 16263 del 24 settembre 2021 con cui è stata comunicata a
SO&CO la suddetta determinazione 703/2021 di approvazione del verbale del
23 luglio 2021 di esclusione di SO&CO dalla gara e di determinazione di
inefficacia della procedura”  SO&CO-CONSORZIO DI COOPERATIVE
SOCIALI-SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE   ha proposto ricorso al
TAR (NR. 1141/2021), chiedendone l’annullamento;
con la sentenza n. 521 pubblicata il 14/04/2022, acquisita al protocollo
dell’Ente al n. 6832 del 15.04.2022,  il TAR Toscana “definitivamente
pronunciando sul ricorso e sui successivi motivi aggiunti, come in epigrafe
proposti, li accoglie entrambi, nei termini di cui alla parte motiva” con



conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati;
è stato richiesto parere legale con nota prot. N. 7224 del 22.04.2022, acquisito
al protocollo dell’Ente al n. 7913;
occorre provvedere ad ottemperare alla sentenza pronunciata dal TAR Toscana
n. 521/2022 disponendo l’annullamento della determinazione n. 703/2021 e
ogni altro atto, provvedimento, richiamato in sentenza;
in esecuzione della sentenza TAR Toscana n. 521/2022 si aggiudica l’Appalto
del servizio di gestione del centro diurno anziani “Il Girasole” per anni tre con
facoltà di ripetizione per un ulteriore periodo di anni tre, a CONSORZIO SO.
& CO. Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà Cooperative Sociali, con
sede legale in Lucca (LU), C.F. 01748240460, e P.I. 01748240460 che ha
offerto un ribasso del 3,60% per l’importo di € 687.124,74 oltre € 1.500,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed iva 5%;
Richiamato l’Art. 11, let.B) del Capitolato Speciale di appalto pertanto i costi
derivanti dall’offerta saranno i seguenti (come da schema conservato in atti):
COSTO GIORNALIERO UTENTI AUTOSUFF.: € 42,87;
COSTO GIORNALIERO UTENTI NON AUTOSUFF: € 51,98;
Oltre iva 5%

Approvare il nuovo quadro economico dell’Appalto così come di seguito
riportato:

TRIENNIO: €712.785,00BASE D'ASTA
€ 25.660,26RIBASSO 3,60%
€687.124,74
€ 1.500,00ONERI SICUREZZA
€688.624,74TOTALE
€ 34.431,24IVA 5%
€723.055,98TOTALE TRIENNIO
€241.018,66ANNUO

ANNO ASL (6920/2) COMUNE (6920/0)
2022 (2 MESI). € 40.169,78 € 14.000,00 € 25.644,78 € 525,00 € 26.169,78
2023 (12 MESI). €

241.018,66
€ 84.000,00 € 156.493,66 € 525,00 €

157.018,66
2024 (12 MESI). €

241.018,66
€ 84.000,00 € 156.493,66 € 525,00 €

157.018,66
2025 (8 MESI). €

200.848,88
€ 70.000,00 € 130.848,88 € 0,00 €

130.848,88
TOTALE €

723.055,98
€ 252.000,00 € 469.480,98 € 1.575,00

Ritenuto necessario pertanto assumere impegno di spesa per l’importo di € 723.055,98
comprensivi di € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed iva 5%  per
il triennio, da imputare come segue:



• Anno 2022 (2 mesi dal 1 NOVEMBRE) per € 40.169,78 così
suddivisi:

- per € 26.169,78 sul Capitolo 69200/ 0 SPESE x GESTIONE CENTRO
DIURNO ANZIANI del bilancio 2022;

            - e per € 14.000,00 sul Capitolo 69202/ 0 SPESE X GESTIONE DEL
CENTRO DIURNO ANZIANI. - QUOTA PARTE A CARICO DELL'ASL
COME DA CONVENZIONE, del bilancio 2022;

• Anno 2023 (12 mesi) per € 241.018,66, così suddivisi:

- per € 157.018,66 sul Capitolo 69200/ 0 SPESE x GESTIONE
CENTRO DIURNO ANZIANI del bilancio 2023;

- e per € 84.00,00 sul Capitolo 69202/ 0 SPESE X GESTIONE DEL CENTRO
DIURNO ANZIANI. - QUOTA PARTE A CARICO DELL'ASL COME DA
CONVENZIONE, del bilancio 2023;

• Anno 2024 (12 mesi) per € 241.018,66, così suddivisi:

- per € 157.018,66 sul Capitolo 69200/ 0 SPESE x GESTIONE
CENTRO DIURNO ANZIANI, del bilancio 2024;

- e per € 84.00,00 sul Capitolo 69202/ 0 SPESE X GESTIONE DEL
CENTRO DIURNO ANZIANI. - QUOTA PARTE A CARICO DELL'ASL
COME DA CONVENZIONE, del bilancio 2024;

• Anno 2025 (10 mesi fino al 31 ottobre) per € 200.848,88, così suddivisi:

- per € 130.848,88 sul Capitolo 69200/ 0 SPESE x GESTIONE
CENTRO DIURNO ANZIANI, del bilancio 2025;

- e per € 70.000,00 sul Capitolo 69202/ 0 SPESE X GESTIONE DEL
CENTRO DIURNO ANZIANI. - QUOTA PARTE A CARICO DELL'ASL
COME DA CONVENZIONE, del bilancio 2025;

Piano finanziario U 12.03-1.03.02.15.008

Ritenuto inoltre necessario assumere impegno di spesa per le funzioni tecniche,
rinviando il riparto ad atti successivi:

Ripartizione Incentivo 2% su € €
712.785,00=€ 14.255,70



€ 1.785,71un ottavo per la SUA (anno 2020)
€ 2.851,1420% di 14.255,70 per fondo incentivante
€ 9.618,85Restante da ripartire tra i dipendenti

per € 2.851,14 per fondo incentivante sul Capitolo 69200/ 0 SPESE x
GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI del bilancio 2022;
per € 9.618,85 per funzioni tecniche ai dipendenti sul Capitolo 69200/ 0
SPESE x GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI del bilancio 2022;

Piano finanziario U 12.03-1.03.02.15.008

Ritenuto altresì di procedere alla comunicazione d’ufficio non oltre 5 giorni dalla
pubblicazione del presente atto agli offerenti secondo quanto stabilito dall’art. 76,
comma 5 del d.lgs. 50/2016, nonché alla pubblicazione del presente provvedimento ai
sensi di legge ed alla trasmissione alla SUA della Provincia di Lucca, all’ANAC e
procedere agli adempimenti sul portale SIMOG e SITAT- SA;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 17 del 31/03/2022 “Bilancio di Previsione
Finanziario Armonizzato 2022-24: Approvazione”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 19/04/2022, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-
24. Parte Finanziaria” e ss. mm. ed ii.;

Dato atto che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria,
l’obbligazione di che trattasi sarà esigibile in parte nell’ esercizio 2022, in parte
nell’esercizio 2023, in parte nell’esercizio 2024 ed in parte nell’esercizio 2025;

Considerato che il provvedimento è formulato in linea con l’articolo 147 bis del D.Lgs.
267/2000 (TUEL) come introdotto dal D.L. 147/2012 convertito nella L. n. 213 del
07.12.2012;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio
e con le regole di finanza;

Precisato che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi
successivi a quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova
presupposto nel contratto (punto a) del richiamato comma 6) trattandosi di spese
necessarie per garantire la continuità di servizi connessi con le funzioni fondamentali e
che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni su esercizi non considerati
nel Bilancio è possibile in quanto trattasi di spese derivanti da contratti di durata ad
esecuzione continuata, a norma dell’art. 183, comma 6 lettera b) del vigente TUEL;



Dato altresì atto che si provvederà al rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs.
33/2013, pubblicando il presente atto su sito dell’Amministrazione, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;

QUANTO sopra premesso;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti;

Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il decreto sindacale n.24 del 28.07.2022

DETERMINA:

Richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;

Dare atto che in esecuzione della sentenza pronunciata dal TAR
Toscana n. 521/2022 si dispone l’annullamento della determinazione n.
703/2021 e ogni altro atto, provvedimento, richiamato in sentenza: il
TAR Toscana “definitivamente pronunciando sul ricorso e sui
successivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie
entrambi, nei termini di cui alla parte motiva” con conseguente
annullamento dei provvedimenti impugnati;

di dare atto che, in esecuzione della sentenza TAR Toscana, la
procedura per l’affidamento triennale con facoltà di ripetizione per la
durata di ulteriori anni tre del servizio di gestione del centro diurno
anziani “il girasole” è aggiudicata definitivamente al Consorzio
SO&CO Consorzio per la Cooperazione e la solidarietà Cooperative
Sociali, con sede legale in Lucca (LU), C.F. 01748240460, e P.I.
01748240460 (punteggio complessivo di 92,08 ribasso percentuale del
3,60 % sull’importo a base di gara) per un importo di € 687.124,74 oltre
€ 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed iva 5% per
l’importo complessivo di  €  723.055,98;

Impegnare l’importo di € 723.055,98 comprensivi di € 1.500,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed iva 5%  per il triennio, da
imputare come segue:

• Anno 2022 (2 mesi dal 1 NOVEMBRE) per € 40.169,78 così
suddivisi:

- per € 26.169,78 sul Capitolo 69200/ 0 SPESE x GESTIONE CENTRO
DIURNO ANZIANI del bilancio 2022;



            - e per € 14.000,00 sul Capitolo 69202/ 0 SPESE X GESTIONE DEL
CENTRO DIURNO ANZIANI. - QUOTA PARTE A CARICO DELL'ASL
COME DA CONVENZIONE, del bilancio 2022;

            • Anno 2023 (12 mesi) per €  241.018,66, così suddivisi:

- per € 157.018,66 sul Capitolo 69200/ 0 SPESE x GESTIONE
CENTRO DIURNO ANZIANI del bilancio 2023;

            - e per € 84.00,00 sul Capitolo 69202/ 0 SPESE X GESTIONE DEL
CENTRO DIURNO ANZIANI. - QUOTA PARTE A CARICO DELL'ASL
COME DA CONVENZIONE, del bilancio 2023;

            • Anno 2024 (12 mesi) per € 241.018,66, così suddivisi:

- per € 157.018,66 sul Capitolo 69200/ 0 SPESE x GESTIONE
CENTRO DIURNO ANZIANI, del bilancio 2024;

- e per € 84.00,00 sul Capitolo 69202/ 0 SPESE X GESTIONE DEL
CENTRO DIURNO ANZIANI. - QUOTA PARTE A CARICO DELL'ASL
COME DA CONVENZIONE, del bilancio 2024;

                        • Anno 2025 (10 mesi fino al 31 ottobre) per € 200.848,88, così
suddivisi:

- per € 130.848,88 sul Capitolo 69200/ 0 SPESE x GESTIONE
CENTRO DIURNO ANZIANI, del bilancio 2025;

- per € 70.000,00 sul Capitolo 69202/ 0 SPESE X GESTIONE DEL
CENTRO DIURNO ANZIANI. - QUOTA PARTE A CARICO DELL'ASL
COME DA CONVENZIONE, del bilancio 2025;
Piano finanziario U 12.03-1.03.02.15.008

Impegnare per le funzioni incentivanti:
per € 2.851,14 per fondo incentivante sul Capitolo 69200/ 0 SPESE x
GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI del bilancio 2022;
per € 9.618,85 per funzioni tecniche ai dipendenti sul Capitolo 69200/ 0
SPESE x GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI del bilancio 2022;

Piano finanziario U 12.03-1.03.02.15.008

Dare atto che sono state positivamente effettuate le verifiche del
possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale, capacità economico – finanziaria e capacità tecnico
professionale, autodichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria;

Dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.Lgs 50/2016
l’aggiudicazione;



Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa
Antonella Bertolli, nella sua qualità di Responsabile Servizio Interventi alle
persone, che dichiara di non essere in situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, nei confronti
dei destinatari del presente atto;

Da atto che  sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio,
del sito internet del Comune, “art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione
Trasparente”;

Di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l’assunzione di impegni
su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell’art. 183, comma 6 del
vigente TUEL trova presupposto nel contratto (punto a) del richiamato
comma 6) trattandosi di spese necessarie per garantire la continuità di
servizi connessi con le funzioni fondamentali e che, trattandosi di spesa
corrente, l’assunzione di impegni su esercizi non considerati nel Bilancio è
possibile in quanto trattasi di spese derivanti da contratti di durata ad
esecuzione continuata, a norma dell’art. 183, comma 6 lettera b) del vigente
TUEL;

Di trasmettere il presente atto al Settore Servizi Finanziari, agli
operatori che hanno presentato offerta in sede di gara ed alla SUA della
Provincia di Lucca per gli atti successivi e conseguenti;

Di stabilire che il contratto sarà stipulato nella forma pubblico
amministrativa (atto pubblico) ed in modalità elettronica approvato in Schema
nella determinazione a contrarre n. 455/2020 e che della stipula dello stesso
sarà data la comunicazione ai partecipanti ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.
lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Dare atto, inoltre, che, in applicazione dell’art. 32, comma 10, lett. b)
del D.Lgs. 50/2016, ai fini della stipula del contratto, si applica il termine
dilatorio di trentacinque giorni, c.d. “stand still period”;

Ritenuto opportuno nominare quale Direttore dell’esecuzione, avente le
competenze necessarie, ai sensi di quanto previsto dall’art.101 c.1 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. ed al par. 10.2 lett.a) ed e) delle Linee guida ANAC n.3,
aggiornate dal D.Lgs. 56 del 19/04/2017, il Dott. Giuseppe Pinna– Funzionario
Amministrativo, già indicato nella determina a contrarre;

di dare atto che saranno assolti dal R.U.P. gli adempimenti nei confronti
dell'Autorità Nazionale  Anticorruzione SIMOG e SITAT- SA

Dare atto che secondo il principio contabile generale della competenza
finanziaria, l’obbligazione di che trattasi sarà esigibile in parte nell’ esercizio
2022, in parte nell’esercizio 2023, in parte nell’esercizio 2024 ed in parte
nell’esercizio 2025;

Dare atto che il provvedimento è formulato in linea con l’articolo 147
bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) come introdotto dal D.L. 147/2012 convertito



nella L. n. 213 del 07.12.2012;

Dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti
dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza;

S I  R E N D E  N O T O  che avverso il presente atto, ove sia
considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per
vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale
amministrativo regionale competente entro trenta giorni (articolo 120 del d.lgs.
104/2010).

Il Responsabile di Servizio
(Dott.ssa Antonella Bertolli)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005


