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Proposta n. 1122  
del 04/08/2020 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.6  - Servizi Sociali 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA CIG: 8128770934. AGGIUDICAZIONE AI 

SENSI DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA PASSAPAROLA SOCIETA'  COOPERATIVA 

SOCIALE  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO 

- Che con la deliberazione n. 209 del 04/12/2019, con la quale la Giunta Comunale dava direttive 
all’ufficio servizi sociali per l’indizione della gara d’appalto per l’affidamento del “SERVIZIO DI 
ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA” CIG: 8128770934; 

- Che con propria determinazione n. 975 del 11/12.2019 veniva indetta la gara relativa all’affidamento 
per la gestione del “Servizio dii Assistenza Scolastica Specialistica”, sopra soglia comunitaria, mediante 
procedura aperta informatizzata sul C.A.T Sardegna ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta complessiva pari 
ad euro (€) 1.297.630,14 esclusa Iva per la durata di anni tre anni; 

- Che con la stessa determina, venivano approvati gli atti di gara, assunto l’impegno e nominato RUP la 
dott.ssa Marongiu Antonella; 

- Che nel rispetto della normativa vigente, è stata data adeguata pubblicità al Bando di gara, ed è stato 
pubblicato su: 

1. PUBBLICAZIONE Gazzetta Ufficiale Comunità Europea    n. 244 del   18/12/19 
2. PUBBLICAZIONE GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 148 del 18.12.2019 
3. PUBBLICAZIONE su Sito Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 19/12/19 

4. PUBBLICAZIONE SU 2 QUOTIDIANI NAZIONALI: 
- Tuttosport il 31/12/19                      
- Corriere dello Sport ed Sardegna   il 31/12/19 

5. PUBBLICAZIONE SU 2 QUOTIDIANI REGIONALI 
- GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI il 31/12/19 
- TUTTO SPORT il 31/12/19 

6. Albo pretorio del Comune di Capoterra il 18.12.2019  
7. Sito ufficiale del Comune di Capoterra dal 18.12.2019  
8. Sito Regione Sardegna alla sezione Bandi Enti locali, tramite la Piattaforma COMUNAS, dal 

30/12/2020 
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CONSIDERATO che entro il termine stabilito del 30/01/2020 h.13.00, sono pervenute n. 11 offerte da parte 
delle seguenti Ditte: 
 
  DITTA INDIRIZZO PEC 

1 

SOLIDARIETA' CONSORZIO 
COOPERATIVO SOCIALE SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 

VIA SONNINO N. 77 - 09125- 
CAGLIARI 

consolidarieta@pec.consolidarieta.it 

2 
COOPERATIVA SOCIALE CTR ONLUS - 
SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI 

VIA ROMA 167 - 09124 - 
CAGLIARI protocollo@pec.ctr.it 

3 
KOINOS SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE ARL  

VIALE RINASCITA , 28 - 09025 - 
SANLURI  

koinoscoop@legalmail.it 

4 

PARSIFAL - CONSORZIO DI 
COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 51 - 
03100 - FROSINONE 

consorzioparsifal@pec.it 

5 
LA CLESSIDRA SOC. COOP. SOCIALE 
ONLUS 

VIA SAN GAVINO N. 27  - 09039 - 
VILLACIDRO  

laclessidra@sicurezzapostale.it 

6 
NIDO D'ARGENTO - SOC. COOP. 
SOCIALE 

VIA CAV. VITTORIO VENETO, 15   
- 27100 -PARTINICO  

nido@pec.it 

7 
NUOVA  ASSISTENZA COOPERATIVA 
SOCIALE 

VIA BAVENO N.4 - 28100 - 
NOVARA 

gare@pec.nuova assistenza.it 

8 
ALDIA COOPERATIVA SOCIALE 
COOPERATIVA 

VIA FERRINI , 2_ 27100 - PAVIA 
(PV) 

aldia@pec.confcooperative.it 

9 

CONSORZIO TERRITORIALE NETWORK 
ETICO ITALIA SOCIETÀ COOP. SOCIALE 
CONSORTILE ONLUS 

VIA GIOVANNI MARIA ANGIOY 
N° 18 -  
09124 CAGLIARI 

networketico@pec.it 

10 
PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 

VIA TIZIANO 29 - 09128 - 
CAGLIARI coop.passaparola@pec.it 

11 
C.O.S.I. SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE VIA STANISLAO CABONI 3 

coopcosi@pec.it 

 
VISTO il verbale n° 1 del 21.01.2020, in seduta pubblica, relativo all’apertura e all’esame della busta di 
Qualifica da parte del Rup Dott.ssa Marongiu Antonella. 
VISTO il verbale n° 2 del 11.02.2020 di seduta pubblica del RUP, con il quale si prende atto dell’elenco 
definitivo delle ditte ammesse alle fasi successive della gara; 
VISTA la Determina del Responsabile, n. 601 del 08/06/2020 con la quale è stata nominata la Commissione 
di gara per la lettura e la valutazione dei progetti dell’Offerta Tecnica Economica; 
Visto il verbale di gara n. 3 del 18/06/2020, di seduta Pubblica, in cui la Commissione di Gara ha aperto, sul 
portale Sardegna CAT la Busta Tecnica di ogni Ditta Partecipante, per verificarne la conformità del 
contenuto cosi come richiesto dall’art.22 del Disciplinare di gara e dall’art.6 del Capitolato speciale di 
appalto, e seguendo l’ordine di arrivo dell’offerta.  
Visti i verbali di gara di seduta riservata, il n. 4 del 18/06/2020; il n. 5 del 22/06/2020; il n. 6 del 
25/06/2020; il n. 7 del 30/06/2020, in cui la Commissione ha iniziato la valutazione dei progetti in ordine di 
arrivo; 
VISTO il verbale di gara n. 8, del 09/07/2020, con il quale la Commissione, terminata la valutazione dei 
progetti, ha predisposto una tabella riepilogativa per ogni ditta partecipante. 
VISTO il verbale n. 9 del 16/07/2020 relativo all’apertura, in seduta pubblica di gara, della busta con 
l’offerta economica e la successiva formulazione della proposta di aggiudicazione della gara, ai sensi 
dell’art. 33 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento della gestione del “SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 
SPECIALISTICA” CIG: 8128770934, a favore della Ditta PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
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con sede legale in CAGLIARI (CA) Via TIZIANO n 29 -  p.iva  01621770922 PEC: 
cooperativasocialepassaparola@gmail.com: 

- con il punteggio complessivo di 74,664, di cui 56,16666667 punti per offerta della Busta Tecnica ed 
18, 498 punti per Offerta Busta Economica; 

- PREZZO TOTALE sull’importo posto a base di gara, I.V.A. esclusa EURO 1.283.356,21 (cifre) 
unmilioneduecentottantremilatrecentocinquantaseivirgolaventuno (lettere); 

- PARI AL RIBASSO DEL 1,10% (cifre) UNOVIRGOLADIECIPERCENTO (lettere); 
 

CONSIDERATO: 

- che la proposta di aggiudicazione, così come previsto dall’art.33 del D.Lgs 50/2016 è stata pubblicata sul 
profilo internet del Comune di Capoterra, stazione appaltante, nella sezione Amministrazione trasparente 
in data 20/07/2020 e nello stesso giorno è stata inviata apposita comunicazione tramite mail PEC agli 
operatori economici partecipanti; 
- che il RUP, sulle autocertificazioni prodotte dalla ditta aggiudicataria, Ditta PASSAPAROLA SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in CAGLIARI (CA) Via TIZIANO n 29 -  p.iva  01621770922 PEC: 
cooperativasocialepassaparola@gmail.com, ha effettuato le opportune verifiche, cosi come previsto 
dall’art.32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare: 
 
a) Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico –organizzativi, 

dichiarati in sede di gara attraverso la Banca Dati degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. 
con esito: Non sono presenti Annotazioni associabili all'OE indicato al 21/07/2020;   

b) Verifica, per il Sig. Frau Vladimiro, nato a Cagliari il 03/03/1957 del possesso del Certificato del 
Casellario Giudiziale integrale, rilasciato il 21/07/2020 dal Ministero di Grazia e Giustizia con esito: 
risulta nulla; 

c) Verifica, per il Sig. Sechi Pier Gavino Franca, nato a Sindia (NU) il 27/10/1960 del possesso del 
Certificato del Casellario Giudiziale integrale, rilasciato il 21/07/2020 dal Ministero di Grazia e Giustizia 
con esito: risulta nulla; 

d) Verifica, per la Sig.ra Carta Caterina Franca, nata ad ABBASANTA il 15/09/1961 del possesso del 
Certificato del Casellario Giudiziale integrale, rilasciato il 21/07/2020 dal Ministero di Grazia e Giustizia 
con esito: risulta nulla; 

e) Verifica del possesso del Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 
(ex art. 39 T.U), rilasciato il 27/07/2020 dal Ministero di Grazia e Giustizia con esito: risulta nulla 

f) Visura storica iscrizione nella CCIAA di Cagliari del 21/07/2020, con esito: positivo; 
g) Verifica regolarità fiscale mediante richiesta fatta, tramite la piattaforma ANAC all’Agenzia delle 

Entrate, in data 30/07/2020, con esito: positivo – la posizione è risultata regolare; 
h) Verifica della regolarità contributiva mediante del Durc ON LINE, con valenza fino al 22/10/2020 con 

esito: risulta regolare; 
i) Verifica pagamento contributi ANAC: importo del contributo versato € € 140,00 effettuato in data 29-

01-2020 11:57:39; 
j) Verifica del possesso della Certificazione Antimafia tramite la piattaforma BDNA, effettuata in data 

20/07/2020 che ha avuto Esito Negativo 
k) Verifica dei Bilanci della Ditta Aggiudicataria, per gli anni 2016 – 2017 – 2018, tramite richiesta diretta 

con PEC del 22/07/2020; 

l) Verifica della capacità economico finanziaria e tecnico professionale effettuata  presso il PLUS 
UNIONE COMUNI TREXENTA, upga.trexenta@pec.it, plus@unionecomunitrexenta.ca.it con 
richiesta n. 23495 del 21/07/2020 , per il quale si è avuto riscontro con nota del 30/07/2020 ( nostro 

prot. n. 24202); 
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m) Verifica della capacità economico finanziaria e tecnico professionale effettuata  presso il Comune di 
Quartucciu,  protocollo.quartucciu@legalmail.it  con richiesta n. 23434 del 21/07/2020, per la quale la 
Stazione Appaltante è in attesa di relativo riscontro; 

 
CONSIDERATO che l’offerta della Ditta Aggiudicataria non risulta anomala ai sensi dell’Art. 97 del D.lgs 
50/2016, in quanto il punteggio attribuito all’offerta tecnica è inferiore ai quattroquinti (4/5) del 
corrispettivo punteggio massimo previsto dal disciplinare di gara; 
 
RITENUTO dover provvedere all’approvazione delle risultanze dei Verbali di gara succitati e alla 
aggiudicazione a favore della Ditta PASSAPAROLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in 
CAGLIARI (CA) Via TIZIANO n 29 -  p.iva  01621770922 con il punteggio complessivo di 74,664 e per 
l’importo complessivo pari a € EURO 1.283.356,21 (cifre) 
unmilioneduecentottantremilatrecentocinquantaseivirgolaventuno (lettere) (iva esclusa) per tre anni,  PARI 

AL RIBASSO DEL 1,10% (cifre) UNOVIRGOLADIECIPERCENTO (lettere); 

DATO ATTO che l’efficacia dell’aggiudicazione avverrà a seguito del riscontro da parte del Comune di 
Quartucciu; 
CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il 8128770934; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 81 del 31.12.2019 con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di 
posizione organizzativa per il Settore N.6 - Servizi Sociali; 
DATO atto che ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), del Decreto Legge 01/07/2009 n. 78, convertito con 
modificazioni nella Legge 03/08/2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di 
cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (art. 91 del TUEL) e con le 
regole di finanza pubblica; 
VISTO il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 art. 183 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e smi; 
PRESO atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022 è stato approvato con deliberazione C.C. 
n. 26 del 25/02/2020; 
VISTO il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 
26/01/2017; 
VISTO lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni citate in premessa, 
DI APPROVARE le risultanze dei verbali su menzionati che, vengono allegati alla presente e ne fanno parte 
integrante e sostanziale: il n. 1 del 21.01.2020 e il n° 2 del 11.02.2020 redatti dal RUP dott.ssa Marongiu 
Antonella; il n. 3 del 18/06/2020, di seduta Pubblica, in cui la Commissione di Gara ha aperto, sul portale 
Sardegna CAT la Busta Tecnica; il  n. 4 del 18/06/2020, il n. 5 del 22/06/2020, il n. 6 del 25/06/2020, il n. 7 
del 30/06/2020, il n. 8, del 09/07/2020 e il n. 9 del 16/07/2020 redatti dalla Commissione di gara per la 
gestione del “SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA”, mediante procedura aperta 
informatizzata sul CAT Sardegna, sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.LGS n. 50/2016 con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta complessiva pari ad € 
1.297.630,14 oltre Iva di legge per tre anni;  
 
DI DARE ATTO dei riscontri già acquisiti relativi alle verifiche suindicate e che l’aggiudicazione diventerà 
efficace a seguito dell’esito positivo da parte del Comune di Quartucciu, sul possesso dei requisiti di gara da 
parte della Ditta Aggiudicataria; 
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DI AGGIUDICARE ai sensi dell’art.32 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, la gestione del “SERVIZIO DI 
ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA” CIG: 8128770934, a favore della Ditta PASSAPAROLA SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in CAGLIARI (CA) Via TIZIANO n 29 -  p.iva  01621770922 PEC: 
cooperativasocialepassaparola@gmail.com, per un importo complessivo pari € I.V.A. esclusa EURO 
1.283.356,21 (cifre) unmilioneduecentottantremilatrecentocinquantaseivirgolaventuno (lettere) per tre 
anni.  
DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Antonella Marongiu, Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Capoterra; 
DI DARE ATTO che l’avviso di esito di gara verrà pubblicato sulla G.U.C.E, G.U.RI, sul sito internet del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – “Servizio contratti pubblici”, sul sito internet 
dell’Osservatorio presso la piattaforma Anac e sul BURAS presso sito regionale Comunas, sull’albo pretorio 
e sul sito informatico del Comune di Capoterra nella sezione Amministrazione trasparente; 
 
DI DARE ATTO che l’importo complessivo aggiudicato è pari ad €.1.347.524,02 Iva compresa al 5% per tre 
anni, (€ 449.174,67 IVA Compresa per un anno); 
DI IMPEGNARE la somma complessiva pari a €. 1.373.476,62 di cui:  
- € 25.952,60, sul C.I. n. 2371 del capitolo 723502/2019, per gli incentivi, il cui impegno è stato assunto con 
la determina di indizione e approvazione degli atti di gara, la n. 975 del 11/12.2019;  
- €.1.347.524,02, iva al 5% inclusa per tre anni, dal 12/09/2020 al 12/09/2023 nel seguente modo: 
 

a) €.136.598,33 (dal 12/09/2020 al 31.12.2020) nel seguente modo: 

− svincolando € 59.673,31 dal C.I. 69 del capitolo 723701/2020 del supporto 2020/2021;  

− impegnando € 41.151,33 dal Cap. 723701 quale avanzo di amministrazione; 

− svincolando € 17.656,40 dal C.I. 2539/2019 dal Cap. 723701 relativi al finanziamento 
2019/2020 (ma riscossi nel 2020)  

− impegnando €. 18.117,29 dal capitolo 723502 c.i 70 anno 2020; 
b) €. 449.174,67 anno 2021 di cui: 

− € 334.170,60 capitolo 723502 c.i 16;  

− €. 115.004,07 capitolo supporto 723701 c.i 17;  
c) €. 449.174,67 Capitolo 723701 e capitolo 723502 anno 2022 di cui: 

-  € 341.475,60 (derivanti da € 334.170,60 + € 7305,00 variazione in aumento sul capitolo 
723502/2022 da approvare); 

- € 107.699, 07 sul Capitolo 723701/2022; 
d) €. 312.576,35 sul capitolo 723502 anno 2023 (dal 01.01.2023 all’12.09.2023). 

 
Con la precisazione che gli impegni relativi alle annualità 2023 verranno assunti successivamente 

all’approvazione dei relativi bilanci; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013; 
 
DI IMPUTARE, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di €.25.952,60 sul Cap n. 723502/2019 Bilancio 
2020-2022 della Missione 12, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario 
integrato U.01.03.02.15.000; 
 
DI IMPUTARE, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di €.118.481,00 capitolo 723701/2020 Bilancio 
2020/2022 della Missione 12, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario 
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integrato U.01.03.02.15.000, €. 18.117,29 capitolo 723502 Bilancio 2020/2022 della Missione 12, 
Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario integrato U.01.03.02.15.000; 
 
DI IMPUTARE, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di €.334.170,60 capitolo 723502/2021, Bilancio 
2021/2023, della Missione 12, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario 
integrato U.01.03.02.15.000, €. 115.004,07 capitolo 723701 Bilancio 2021/2023 della Missione 12, 
Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 13, Piano dei conti finanziario integrato U.01.03.02.15.000; 
 
DI IMPUTARE, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di  € 341.475,60 Capitolo 723502/2022 BILANCIO 
2022/2024 della Missione 12, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 13, Piano dei conti finanziario 
integrato U.01.03.02.15.000, € 107.699,07 sul Capitolo 723701/2022 Bilancio 2022/2024 della Missione 
12, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 13, Piano dei conti finanziario integrato U.01.03.02.15.000; 
 
DI IMPUTARE, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011, la spesa di €. 312.576,35 Capitolo 723502/2023 (dal 
01.01.2023 all’12.09.2023) BILANCIO 2023/2025 della Missione 12, Programma 02, Titolo 1, 
Macroaggregato 13, Piano dei conti finanziario integrato U.01.03.02.15.000 
 

DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo: 
 

Esercizio Esigibilità Importo 

2020 € 162.550,93 

2021 € 449.174,67 

2022 € 449.174,67 

 
 

Attesta 
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 
 

 
 

 

 
 (C.Claudia) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott.Ssa Antonella Marongiu 

 

Firmato Digitalmente 
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(C.Claudia) 

 

Determinazione n. 782 del 05/08/2020 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Contini Maria Efisia 

 
 

 

Firmato Digitalmente 


