
             Istituti Civici di Servizio Sociale – Verona 
 

 

Determina n. 113/Rep. del 17.12.2021 – Prot. n. 3334/2021 
 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta per la gestione dei servizi Residenziali presso il Centro Servizi “Policella” 

ubicato nel Comune di Castel d’Azzano (Vr) per il periodo di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto 

o, se antecedente, dalla data di avvio del servizio, con facoltà di rinnovo per anni uno ed oltre al periodo di 

proroga tecnica di mesi sei. CIG 8951295A4E. Approvazione proposta di aggiudicazione. 
 

 

IL DIRETTORE 
 

Visti: 

- lo Statuto dell’Ente; 

- la Legge n. 241/1990 e richiamato, in particolare, l’art. 3; 

- la Delibera n. 36 del 30.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio Economico di 

Previsione per l’esercizio 2021; 

- la Delibera n. 21 del 17.07.2020 di conferimento dell’incarico di Direttore; 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

- il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

- il d.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

 

Premesso che, con Provvedimento n. 23 del 25.10.2021, è stata indetta, sulla piattaforma telematica GPA, 

gara a procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi socio-assistenziali, 

infermieristici, educativi, specialistici, di ristorazione e di pulizia-sanificazione per il periodo di anni tre dalla 

data di sottoscrizione del contratto o, se antecedente, dalla data di avvio del servizio, con facoltà di rinnovo per 

anni uno ed oltre al periodo di proroga tecnica di mesi sei, per un importo complessivo di € 9.159.426,00 oltre 

ad € 16.500,00 per oneri della sicurezza ed oltre IVA di legge; 

 

Visti i verbali n. 1, n. 2, n. 3. n. 4 e relativo allegato, n. 5 e n. 6 presentati dalla Commissione ed allegati sub 

1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e preso atto della proposta di aggiudicazione 

(verbale n. 6) a favore del RTI Cooperativa Sociale di Solidarietà CERCATE con sede a Verona in via 

Bramante n. 15 (c.f. 02085030233), S. LUCIA Cooperativa Sociale di Solidarietà con sede ad Asola (MN) via 

Località Sorbara n. 105/a (c.f. 01520030204); 

 

Precisato che è stata espletata dal RUP, avvalendosi della commissione di gara, la fase di anomalia dell’offerta 

e che ha avuto esito favorevole in quanto l’offerta è stata ritenuta sostenibile;  

 

Atteso che, l’art. 33 del D.lgs 50/2016 stabilisce che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione 

entro 30 giorni; 

 

Ritenuto, di provvedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto; 

 

Dato atto che,  

- in considerazione del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicataria (Servizi Socio-Assistenziali – 

come da capitolato – ribasso 16,15%; Pulizia ambienti, sanificazione ed igienizzazione – come da 

capitolato – ribasso 5,69%; Ristorazione – come da capitolato – 10,39% - corrispondenti al ribasso 

unico percentuale offerto sull’importo triennale posto a base di gara pari al 15,02%) l’importo 

complessivo dell’appalto per il triennio ammonta ad € 5.189.351,16 oltre IVA ed oneri della sicurezza, 

non soggetti a ribasso, quantificati in € 16.500,00 ed oltre IVA di legge; 

- il responsabile del procedimento è il Direttore, dott.ssa Maria Zivelonghi che attesta la regolarità 

contabile e la copertura finanziaria della spesa; i contatti per informazioni sono i seguenti: tel. 045-

8379911, fax 045-8379900, e-mail: direzione.iciss@iciss.vr.it.; 

 

 

mailto:direzione.iciss@iciss.vr.it


 

DETERMINA 
 

1) di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di approvare le risultanze di gara a procedura aperta per la gestione dei servizi Residenziali (CIG 

8951295A4E) presso il Centro Servizi “Policella” ubicato nel Comune di Castel d’Azzano (Vr) per il 

periodo di anni tre dalla data di sottoscrizione del contratto o, se antecedente, dalla data di avvio del servizio, 

con facoltà di rinnovo per anni uno ed oltre al periodo di proroga tecnica di mesi sei, giusti verbali di gara 

n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e relativo allegato, n. 5 e n. 6, acquisiti agli atti ed allegati sub 1) quale parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

 

3) di aggiudicare a favore del RTI Cooperativa Sociale di Solidarietà CERCATE con sede a Verona in via 

Bramante n. 15 (c.f. 02085030233), S. LUCIA Cooperativa Sociale di Solidarietà con sede ad Asola (MN) 

via Località Sorbara n. 105/a (c.f. 01520030204) la gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi 

socio-assistenziali, infermieristici, educativi, specialistici, di ristorazione e di pulizia-sanificazione da 

svolgersi presso il Centro Servizi “Policella” ubicato nel Comune di Castel d’Azzano (VR) - CIG 

8951295A4E; 

 

4) di dare atto che: 

- in considerazione del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicataria (Servizi Socio-Assistenziali – 

come da capitolato – ribasso 16,15%; Pulizia ambienti, sanificazione ed igienizzazione – come da 

capitolato – ribasso 5,69%; Ristorazione – come da capitolato – 10,39% - corrispondenti al ribasso 

unico percentuale offerto sull’importo triennale posto a base di gara pari al 15,02%) l’importo 

complessivo dell’appalto per il triennio ammonta ad € 5.189.351,16 oltre oneri della sicurezza, non 

soggetti a ribasso, quantificati in € 16.500,00 ed oltre IVA di legge; 

 

- come previsto al punto 5.1 del Disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. a) del D.L. 

76/2020, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico attivo presso il Centro Servizi 

“Policella” è autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, antecedentemente alla stipula 

del contratto; 

 

- si provvederà d’ufficio alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione 

alla gara dal RTI aggiudicatario, con la precisazione che la presente aggiudicazione non avrà alcun 

effetto qualora dagli accertamenti effettuati dovesse risultare che l’aggiudicatario non si trova nelle 

condizioni previste dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione. In tal caso non si 

procederà alla stipula del contratto e la presente aggiudicazione sarà revocata; 

 

- il costo previsto e quantificato in € 5.448.818,72 oltre IVA di legge ed oneri della sicurezza dovuti 

a rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, quantificati in € 16.500,00 oltre IVA di legge, verrà 

contabilizzato negli appositi conti che saranno previsti con proprio budget nel redigendo Bilancio 

Economico di Previsione per l’esercizio 2022 e seguenti e ciò per tutta la durata dell’affidamento. 

 

 

           Il Direttore 

  Dott.ssa Maria Zivelonghi 

 

 
 

 

Allegati: 

1) verbali sedute telematiche n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e relativo allegato, n. 5 e n. 6. 

 

 

°°°°°° ◈◈◈◈ °°°°°° 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestazione di regolarità contabile e copertura della spesa.  
 

 

 

Si attesta la regolare istruttoria tecnico-amministrativa, la regolarità contabile e la copertura della spesa 

che sarà prevista nel redigendo Bilancio Economico di Previsione 2022 e seguenti per tutta la durata 

dell’affidamento. 

 

Verona, 17/12/2021 

 

       Il Direttore 

 f.to dott.ssa Maria Zivelonghi 

 

 

 

 

 

 
 

Attestazione di Pubblicazione e di Esecutività 
 

 

 

La presente Determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione; ai fini della pubblicità degli atti 

e della trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata sul sito www.iciss.vr.it per QUINDICI giorni 

consecutivi dal  17/12/2021 

 

 

        Il Direttore 

  dott.ssa Maria Zivelonghi 

 

 

http://www.iciss.vr.it/
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