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COPIA  DELIBERAZIONE 
 

N.153 DEL 14 DICEMBRE 2018 
 
OGGETTO: aggiudicazione definitiva ed efficace alla Società Cooperativa Societate a r.l. di Ca-

rini (PA) in avvalimento con la Società, del servizio di assistenza diurna e notturna 
degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza, tramite 
RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – CIG   766099878A.                           

============================================================ 
L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Dicembre alle ore 17;00 nella sede 
dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con 
l'intervento dei  Sig.ri:                                                                                
                                                                                
 Presente      Assente 
 
1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) Ž Ž 
 
2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) Ž Ž 
 
3.  TRINCERI GIUSEPPINA Ž Ž 
 
4. CAUSI GRAZIA MARIA Ž Ž 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 
Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto: 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visti: 
• il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostituito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 2017/2022, ratificato con Delibe-
razione n.22 del 06/10/2017; 
• la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.121 del 17/10/2018, con la quale è 
stata indetta una gara telematica tramite sistema ME.P.A. (r.d.o.) per l’affidamento del servizio 
di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di 
Accoglienza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 del 
D.Lgs. 50/2016, avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Dato atto che: 
• con RDO n.2093192 del 17/10/2018 sul MePa sono state invitate a presentare offerta 

n. 7 operatori economici; 
• nel termine ultimo stabilito  dall'invito/RDO (03.11.2018 ore 18:00) sulla 

piattaforma MePa è  pervenuta  n.01 offerta; 
• con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.132 del 09/11/2018 si è 

provveduto alla nomina della commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di 
assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di 
Accoglienza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95 del D. 
Lgs. n.50/2016; 
• che le operazioni di gara hanno avuto inizio il 16.11.2018, tramite MEPA e si sono 

concluse il 16.11.2018, con la generazione automatica della graduatoria complessiva dei 
punteggi attribuiti ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, giusti 
verbali di gara nn. 1, 2 e 3 del 16.11.2018; 
• la Commissione Giudicatrice, come da sistema MEPA, ha aggiudicato 

provvisoriamente alla Società Cooperativa Societate a r.l. avente sede in Via Piave n.9 a Carini 
(PA), C.A.P.90044, P.IVA:03843670823 in avvalimento con la Società Cooperativa Pantogra 
di Palermo codice fiscale 05996810825, l’appalto per il servizio di assistenza diurna e notturna 
degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza con il ribasso del 
100% sull’importo di gara soggetto a ribasso di € 12.091,27 con un valore di offerta pari ad € 
604.530,73 escluso IVA, giusto verbale n.3 del 16.11.2018; 

Visti: 
• l’art. 58 del D. Lgs n.50/2016 riguardante le procedure svolte attraverso piattaforme 

telematiche di negoziazione; 
• l’articolo 32 del D. Lgs n.50/2016 sulle fasi delle procedure di affidamento, che 

specifica, tra l’altro,  al comma 7, che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario e all'operatore economico ausiliario 
nel contratto di avvalimento; 
• l’articolo 33 D. Lgs n.50/2016, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di 

aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della 
stazione appaltante, che nel caso di specie è da individuare nel Consiglio di Amministrazione; 

Dato  atto che: 
• la procedura di gara è stata interamente gestita dal sistema MEPA CONSIP spa, mediante 

RdO (n.2093192) che ne assicura la necessaria evidenza pubblica; 



• l’utilizzo della piattaforma MEPA non prevede la necessità dello “Stand-Still” per la stipula 
del contratto  per espressa previsione dell’art.32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016; 

• le verifiche nei confronti dell’aggiudicatario e dell’operatore economico ausiliario dei 
requisiti previsti dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., hanno avuto esito positivo e 
pertanto nulla osta all’aggiudicazione definitiva del servizio di che trattasi 

  Ritenuto, pertanto: 
• prendere atto dei verbali n.1, n.2 e n.3 del 16/11/2018 redatti dalla Commissione 

Giudicatrice; 
• approvare, ai sensi dell’art.33, comma 1, del D. Lgs n.50/2016, la proposta di 

aggiudicazione contenuta nel verbale n.3 del 16/11/2018, allegato alla presente, relativo alla 
seduta pubblica telematica di gara MePa, alla Società Cooperativa Societate a r.l. avente 
sede in Via Piave n.9 a Carini (PA), C.A.P.90044, P.IVA:03843670823 in avvalimento con 
la Società Cooperativa Pantogra di Palermo codice fiscale 05996810825, per il servizio di 
assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di 
Accoglienza per un periodo di 24 mesi, prorogabili d ulteriore 6; 

• aggiudicare in via definitiva ed efficace alla Società Cooperativa Societate a r.l. avente sede 
in Via Piave n.9 a Carini (PA), C.A.P.90044, P.IVA:03843670823 in avvalimento con la 
Società Cooperativa Pantogra di Palermo codice fiscale 05996810825, il servizio di 
assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di 
Accoglienza per un valore di offerta pari ad € 604.530,73 CIG 766099878A; 
Visti: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 
ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di 
pubblica beneficenza ed opere pie; 
- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- L’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008 e la determinazione ANAC n.3/2008 
riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza 
nell’esecuzione degli appalti; 
- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013, l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 e l’art. 29 
del D. Lgs. n.50/2016, in materia di “Amministrazione trasparente”; 
- Il Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i.; 
Ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati di: 

1. Prendere atto dei verbali n.1, n.2 e n.3 del 16/11/2018 redatti dalla Commissione 
Giudicatrice; 

2. Approvare, ai sensi dell’art.33, comma 1, del D. Lgs n.50/2016, la proposta di 
aggiudicazione contenuta nel verbale n.3 del 16/11/2018, allegato alla presente, relativo alla 
seduta pubblica telematica di gara MePa, alla Società Cooperativa Societate a r.l. avente 
sede in Via Piave n.9 a Carini (PA), C.A.P.90044, P.IVA:03843670823 in avvalimento con 
la Società Cooperativa Pantogra di Palermo codice fiscale 05996810825, per il servizio di 
assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di 
Accoglienza per un periodo di 24 mesi, prorogabili di ulteriore 6; 



3. Aggiudicare in via definitiva ed efficace alla Società Cooperativa Societate a r.l. avente 
sede in Via Piave n.9 a Carini (PA), C.A.P.90044, P.IVA:03843670823 in avvalimento con 
la Società Cooperativa Pantogra di Palermo codice fiscale 05996810825, per il servizio di 
assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la Comunità Alloggio e la Casa di 
Accoglienza per un valore di offerta pari ad € 604.530,73 CIG 766099878A; 

4. Dare atto: 
• che il relativo contratto verrà stipulato, tramite MEPA, non appena in possesso della 

positiva comunicazione  antimafia della Società Cooperativa Societate a r.l. di Carini (PA), 
anche se il termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 9, del D. Lgs n.50/2016, nel 
caso in specie non si applica, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato 
elettronico (co.10, lett. b), art. 32); 

• che, a norma dell’art.76, comma 5, del D. Lgs n.50/2016, l’aggiudicazione definitiva verrà 
comunicata tempestivamente, e comunque entro un termine non superiore a giorni 5, a tutti 
i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa alla gara; 

5. Disporre a favore della ditta Società Cooperativa Societate a r.l. di Carini (PA) in 
avvalimento con la Società Cooperativa Pantogra di Palermo la prenotazione dell'importo 
complessivo pari ad € 634.757,27, IVA inclusa, sul Capitolo U. 01.012.0102 avente per 
oggetto “Spese per servizi in convenzione”, di cui al presente provvedimento, per come 
segue: 

• € 253.902,91 sul bilancio pluriennale 2019; 
• € 253.902,91 sul bilancio pluriennale 2020; 
• € 126.951,45 sul bilancio pluriennale 2021; 
6. Accertare una economia di spesa complessiva di € 12.091,27 sugli impegni già assunti per 

come segue: 
• €  4.836,51 sul bilancio pluriennale 2019; 
• €  4.836,51 sul bilancio pluriennale 2020; 
• €  2.418,25 sul bilancio pluriennale 2021; 
7. Effettuare  la consegna del servizio d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. 

Lgs. n.50/2016 e s.m.i., a far data 01.01.2019, in attesa della stipula del contratto, al fine di 
non interrompere il servizio di assistenza diurna e notturna degli ospiti ricoverati presso la 
Comunità Alloggio e la Casa di Accoglienza, stante che la mancata esecuzione immediata 
della prestazione dedotta dalla suddetta gara determinerebbe un grave danno all'interesse 
pubblico che è destinata a soddisfare; 

8. Confermare, ai sensi dell’articolo 29, del D. Lgs n.50/2016, che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini 
e con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, all’indirizzo www.ipabrendaferrari.it con l'applicazione delle disposizioni di 
cui al D. Lgs. n.33/2013; 

9. Dichiarare con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000, stante l’urgenza di 
consentire l’inizio del rapporto contrattuale entro i termini di scadenza degli operatori in 
essere. 
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Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA F.to TRINCERI GIUSEPPINA 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI GRAZIA MARIA 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
  
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 
Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 
stata prodotta alcuna opposizione. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        ________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Partanna, lì __________________ 
 
Visto:           IL SEGRETARIO 
    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 
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