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Settore 10 - Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
U.O.A. Ufficio Piano di Zona
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'
Resp. del Procedimento Maria Teresa Mondaini

DETERMINAZIONE N. 971 DEL 26/06/2019

OGGETTO

APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA EX 
ART  36  COMMA  2  LETT  B)  DEL  D.LGS.  N.  50/2016  RELATIVA  ALL’ 
ACCREDITAMENTO PROVVISORIO PER IL SERVIZIO DI CASA RESIDENZA 
PER ANZIANI PRESSO LA STRUTTURA GLI ULIVI SITA IN MORCIANO DI R, 
VIA GIUSTI 18, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 
N. 514/2009SSMMII.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA NEGOZIATA CON INDAGINE DI MERCATO

I L     D I R I G E N T E

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27.12.2018 i.e. con cui è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati.

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 19.04.2019 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2019, immediatamente esecutiva; 

VISTO l’art. n. 192 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l’art. 80 “Conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura”, comma 4 bis del  
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Riccione;

RICHIAMATA la convezione per la gestione associata dell’integrazione sociosanitaria nel distretto 
Riccione triennio 2017-2019, approvata con deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio 
Comunale  n°27/2017,  che  individua  agli  artt.  2  e  3  il  Comune  di  Riccione  quale  soggetto 
istituzionalmente competente per le attività connesse al rilascio ed alla revoca dell’accreditamento 
dei servizi sociosanitari ed alla stipula dei relativi contratti di servizio;

PREMESSO CHE:
 con  determinazione  n°  259  del  4/3/2019  è  stato  approvato  l’Avviso  pubblico  per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’accreditamento provvisorio della 
Casa Residenza per anziani presso la struttura “Gli Ulivi” sita in Morciano di R. Via Giusti 
n° 18;

 il suddetto Avviso, pubblicato sul sito del Comune di Riccione nella sezione “Bandi e Gare” 
e  sulla  piattaforma  SATER,  fissava,  fra  l’altro,  il  termine  per  l’acquisizione  delle 
manifestazioni di interesse al 20 marzo 2019 ore 9;

 ai sensi dell’art. 8 del soprarichiamato Avviso apposita Commissione di ammissibilità ha 
verificato  la  regolarità  delle  manifestazioni  di  interesse  pervenute,  stabilendone 
l’ammissibilità  così  come si  evince  da  apposito  verbale  approvato  con  determinazione 
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dirigenziale n. 377/2019 pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Riccione e sulla 
piattaforma SATER;

 con determinazione n. 377 del 21/3/2019 è stata avviata apposita procedura negoziata ex 
art. 36 comma 2 lett B) del DLGS 50/2016, previa indagine di mercato ed acquisizione di 
manifestazione di  interesse di  cui  sopra,  finalizzata  all’accreditamento provvisorio  della 
Casa Residenza per Anziani presso la struttura “Gli Ulivi” sita in Morciano di R. Via Giusti  
18;

 l’accreditamento  delle  strutture  socio-sanitarie  è  disciplinato  da  specifica  normativa 
regionale  che  ne determina  altresì  la  relativa  remunerazione,  pertanto  l’aggiudicazione 
avviene valutando esclusivamente l’offerta tecnica-qualitativa/progetto gestionale;

 ai n. 9 operatori risultati ammissibili alla selezione ristretta sulla base della Consultazione 
preliminare più sopra descritta  è stata inviata  apposita  lettera di  invito  a presentare  la 
proposta di accreditamento provvisorio comprensiva del progetto gestionale entro il giorno 
24.04.2019 sull’apposita piattaforma telematica SATER;

 che ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura di gara è interamente svolta 
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER Sistema di acquisti telematici 
della  Regione  Emilia-Romagna  accessibile  dal  sito  http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it

 come risulta dai verbali del 29.4.2019, 8/5/2019 e 13/5/2019, depositati agli atti, il RUP ha 
provveduto all’apertura delle buste amministrative ed all’attivazione, laddove necessario 
del  soccorso istruttorio,  definendo l’ammissibilità  alla  fase della valutazione tecnica dei 
progetti gestionali formulati dai seguenti soggetti: 

n. Offerenti
Codice fiscale/Partita IVA 

(del capogruppo in caso di  
RTI)

Registro di sistema

1 Cooperativa Sociale elleuno s.c.s 01776240028 PI116381-19

2 Consorzio  Cooperative  Sociali 
Quarantacinque Società Cooperativa Sociale

01587670355
PI116664-19

3

RTI  CAD  Società  Cooperativa  Sociale 
O.N.L.US  (capogruppo  mandataria), 
DIAPASON  SOCIETA’  COOPERATIVA 
SOCIALE  (mandante)  e  MPDA  GIRASOLE 
COOPERATIVA SOCIALE (mandante)

00699780409

PI116810-19

4 LA  COMETA  SOCIETA’  COOPERATIVA 
ONLUS

03657410928
PI117172-19

5 Il Cigno Cooperativa Sociale Onlus 01737780401 PI117236-19

6 CONSORZIO  BLU  SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE

02569290394
PI117512-19

 con determinazione dirigenziale n. 703 del 16.05.2019 è stata nominata la commissione di 
valutazione delle proposte di accreditamento provvisorio nelle persone di

 dott.ssa Stefania Pierigè, Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di 
Riccione  e  Soggetto  Istituzionalmente  Competente  ai  sensi  della  DGR 
514/2009ssmmii  e  deliberazione  commissariale  n.  27/2017,  in  qualità  di 
Presidente

 dott.ssa Giuliana Canova, Responsabile Controllo Strutture Anziani ed Handicap 
dell’Azienda Usl della Romagna, in qualità di esperto

 dott.  Massimiliano  Alessandrini,  Alta  specializzazione  del  Settore  Servizi  alla 
Persona del Comune di Riccione, in qualità di esperto

ed in qualità di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, la dott.ssa Silvia Conti e come 
segretario  verbalizzante  supplente,  senza  diritto  di  voto,  la  dott.ssa  Sonia  Campeggi,  
dipendenti del Settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione;
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 che  la  Determinazione  di  nomina  unitamente  ai  curricula  dei  Commissari  sono  stati 
pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Riccione in conformità all’art. 29 del D.Lgs n.  
50/2016 e sulla piattaforma SATER ;

VISTO il verbale del 16/05/2019, depositato agli atti, dal quale risulta che in tale data si è tenuta la  
seduta telematica pubblica per l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica;

DATO ATTO che nella medesima data la Commissione ha iniziato l’esame delle offerte tecnico-
qualitative/progetti gestionali;

DATO  ATTO che  la  Commissione  giudicatrice  ha  terminato  l’esame  delle  offerte  tecnico-
qualitative/progetti gestionali il giorno 12/6/2019;

DATO ATTO altresì che la Commissione per la valutazione tecnico qualitativa dei progetti  si è 
riunita nelle seguenti sedute:
16.05.2019
17.05.2019
21.05.2019
23.05.2019
24.05.2019
30.05.2019
31.05.2019
03.06.2019
04.06.2019
10.06.2019
11.06.2019
12.06.2019

RILEVATO che, come si evince dai citati verbali, l’esame delle offerte tecnico qualitative/progetti 
gestionali  con  attribuzione  dei  punteggi  così  come  previsti  nell’Avviso  pubblico,  evidenzia  le 
seguenti risultanze:

PROGETTO GESTIONALE PUNTEGGIO TOTALE
Consorzio  Cooperative  Sociali  Quarantacinque  Società 
Cooperativa Sociale

81,4

Il Cigno Cooperativa Sociale Onlus 80,2
CONSORZIO BLU SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 79,9
Cooperativa Sociale elleuno s.c.s 77,2
RTI  CAD Società  Cooperativa  Sociale  O.N.L.US (capogruppo 
mandataria),  DIAPASON SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
(mandante)  e  MPDA  GIRASOLE  COOPERATIVA  SOCIALE 
(mandante)

74,4

LA COMETA SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS 64,7

DATO  ATTO che  il  progetto  tecnico/gestionale  presentato  da  Consorzio  Cooperative  Sociali 
Quarantacinque  Società  Cooperativa  Sociale  P.I.  01587670355  ha  ottenuto  il  punteggio 
complessivo più elevato pari a 81,4;

DATO ATTO che il rilascio dell’accreditamento provvisorio avverrà con successivo ed apposito atto 
del Soggetto istituzionalmente competente (SIC) al rilascio dell’accreditamento per le strutture del 
distretto, come più sopra individuato, subordinatamente all’espletamento delle verifiche obbligatorie 
previste dal codice dei contratti e dalle linee guida ANAC oltre che agli esiti dell’istruttoria tecnica 
realizzata dall’OTAP ai sensi della DGR 514/2009ssmmii;
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DATO  ATTO  quindi  che  il  SIC  chiederà  l’avvio  da  parte  dell’organismo  tecnico  di  ambito 
provinciale  (OTAP)  dell’istruttoria  tecnica  finalizzata  alla  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti 
previsti per l’accreditamento provvisorio della proposta avanzata da Consorzio Cooperative Sociali  
Quarantacinque Società Cooperativa Sociale P.I. 01587670355;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio comunale;

VISTO il DLgs 50/2016 ssmmii;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

VERIFICATE, ai fini dell’espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modificazioni, dandone qui formalizzazione;

VISTO il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.  
267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito 
integralmente riportata;

2. di approvare i verbali relativi alla procedura per l’accreditamento provvisorio per il servizio  
di Casa Residenza per Anziani presso la struttura Gli Ulivi sita in Morciano di R. via Giusti 
18, depositati agli atti;

3. di approvare come si evince dai citati verbali la seguente graduatoria:

PROGETTO GESTIONALE PUNTEGGIO TOTALE
Consorzio Cooperative Sociali  Quarantacinque Società 
Cooperativa Sociale

81,4

Il Cigno Cooperativa Sociale Onlus 80,2
CONSORZIO  BLU  SOCIETA’  COOPERATIVA 
SOCIALE

79,9

Cooperativa Sociale elleuno s.c.s 77,2
RTI  CAD  Società  Cooperativa  Sociale  O.N.L.US 
(capogruppo  mandataria),  DIAPASON  SOCIETA’ 
COOPERATIVA  SOCIALE  (mandante)  e  MPDA 
GIRASOLE COOPERATIVA SOCIALE (mandante)

74,4

LA COMETA SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS 64,7

4. di dare atto che il progetto tecnico/gestionale presentato da Consorzio Cooperative Sociali 
Quarantacinque Società Cooperativa Sociale P.I.  01587670355 ha ottenuto il  punteggio 
complessivo più elevato pari a 81,4 ;

5. che il rilascio dell’accreditamento provvisorio avverrà con successivo ed apposito atto del 
Soggetto istituzionalmente competente (SIC) al rilascio dell’accreditamento per le strutture 
del  distretto,  come  in  premessa  individuato,  subordinatamente  all’espletamento  delle 
verifiche obbligatorie previste dal codice dei contratti e dalle linee guida ANAC oltre che 
agli esiti dell’istruttoria tecnica realizzata dall’OTAP ai sensi della DGR 514/2009ssmmii; 
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6. che il SIC chiederà l’avvio da parte dell’organismo tecnico di ambito provinciale (OTAP) 
dell’istruttoria  tecnica  finalizzata  alla  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  previsti  per 
l’accreditamento  provvisorio  della  proposta  avanzata  da  Consorzio  Cooperative  Sociali 
Quarantacinque Società Cooperativa Sociale P.I. 01587670355;

7. di riservarsi la possibilità, se del caso, della consegna del Servizio sotto le riserve di legge, 
ai  sensi  dell’art.  32 comma 13 del  D.Lgs  n.  50/2016,  nelle  more  di  sottoscrizione del 
contratto stante la necessità di non interrompere il servizio posto che la concessione in 
gestione globale andrà in scadenza il 17/9/2019;

8. di dare atto che contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale secondo 
le modalità e i tempi previsti dall’art. 204 ( ricorsi giurisdizionali ) e seguenti del D.Lgs. n.  
50/2016. 

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio;

10. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  per  gli  atti  di  adempimento  della 
presente determinazione è la dott.ssa Maria Teresa Mondaini funzionario amministrativo 
finanziario  del  Settore  Servizi  alla  Persona – Ufficio  di  Piano la  quale  dichiara  di  non 
essere  a  conoscenza  di  trovarsi  in  una  situazione  di  conflitto  di  interesse  neanche 
potenziale  e  di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  in  cui  incorre  nel  caso  di 
dichiarazione mendace;

 

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

U.O.A. Ufficio Piano di Zona
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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