
Proposta: N. 0000000000001553 
del 15/09/2022

Settore: Segreteria Affari Generali e 
S.U.A. 
Servizio: SERVIZIO APPALTI E 
SUA

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1000200 Del 15/09/2022

Oggetto: S.U.A.  PER  MORROVALLE  SERVIZI  SRL.  PROCEDURA  APERTA 
FINALIZZATA  ALL'APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA 
SCOLASTICA  AD  ALUNNI  DIVERSAMENTE  ABILI  E  GESTIONE 
DELLA LUDOTECA IN FAVORE DEI MINORI E FREQUENTANTI LA 
SCUOLA  DELL'INFANZIA,  DELL'OBBLIGO  E  SUPERIORE  E 
RESIDENTI NEL COMUNE DI MORROVALLE - PERIODO 01/09/2022 - 
31/08/2024. CIG: 9269570327. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 24.05.2022, con la quale è stato 
approvato il "Bilancio di previsione 2022/2024".

Visto  il  decreto  Presidenziale  n.  125 del  01.06.2022 con cui  è  stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano delle Performance per gli esercizi 2022-2024.

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 6/2022 del 11.05.2022 la Morrovalle Servizi srl ha disposto 
di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del servizio di assistenza 
scolastica ad alunni diversamente abili e gestione della ludoteca in favore dei minori e frequentanti 
la scuola dell’infanzia, dell’obbligo e superiore e residenti nel comune di Morrovalle, per il periodo 
01/09/2022 – 31/08/2024;

- con il medesimo atto la Morrovalle Servizi srl ha approvato gli atti relativi alla procedura 
in oggetto e, in forza della convenzione in essere con la S.U.A. Provincia di Macerata, ha attribuito 
lo svolgimento delle attività di selezione del contraente a questa stazione appaltante;
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- con nota acquisita al protocollo di questo ente con il n. 14996 del 08.06.2022, il RUP, Sig.  
Alver Torresi, trasmetteva alla Provincia di Macerata tutti gli atti di gara per lo svolgimento della 
procedura in oggetto;

-successivamente,con determinazione dirigenziale della predetta SUA n.112 del 09.06.2022 
del Settore “Segreteria, Affari Generali e S.U.A.” veniva disposto:

1. Di dare atto che tutto quanto articolato nel documento istruttorio deve ritenersi parte integrale e 
sostanziale, nonché presupposto giuridico-formale del presente provvedimento.

2.  Di  procedere,  su committenza  della  Morrovalle  Servizi  srl,  all’appalto  per  l’affidamento  del 
servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e gestione della ludoteca in favore dei 
minori  e frequentanti  la scuola dell’infanzia,  dell’obbligo e superiore e residenti  nel Comune di 
Morrovalle, per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2024, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59, 60 
del D. Lgs. 50/2016 e di stabilire quanto appresso:

a)  la  gara  verrà  aggiudicata  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett. a) del 
D. Lgs. 50/2016;

b)  che  l’anomalia  delle  offerte  sarà  valutata  ai  sensi  dell’art.  97,  comma  3  del  citato  decreto 
legislativo;

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e che la proposta di 
aggiudicazione, in sede di gara, sarà effettuata da parte della competente Commissione giudicatrice;

d)  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  3,  della  legge  n.  55  del  2019,  si  applicherà  l’«inversione 
procedimentale», che prevede, in prima battuta, l’analisi delle offerte tecniche ed economiche e, 
successivamente,  la  verifica  della  documentazione  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di 
partecipazione di carattere generale, di idoneità e di capacità del solo offerente risultato primo nella 
graduatoria provvisoria di merito.

3. Di approvare tutti gli atti di gara e gli schemi di dichiarazione unica e di offerta.

4. Di pubblicare il bando di gara nelle forme di cui all’art.  73 del D. Lgs. 50/2016 e all’art.  5,  
comma 3 del Decreto MIT 2 dicembre 2016.

5. Di individuare un termine per la ricezione delle offerte di almeno 22 (ventidue) giorni naturali e 
consecutivi  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del  bando,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.  Lgs 
50/2016.

6. Di accertare al Cap.1870 “Rimborsi spese per gare a gestione SUA (Cap. 5570 S)” del PEG 2022 
la  somma  di  €  2.375,00  versata  dall’Ente  committente,  di  cui  €  2.000,00  per  le  spese  di 
pubblicazione degli atti di gara e € 375,00 per il pagamento del contributo Anac ed impegnare pari 
somma al Cap. 5570 “Spese per gare a gestione SUA (Cap. 1870 E)” del PEG 2022.

Dato atto che:



- il bando di gara della procedura in oggetto stabiliva il termine del 05.07.2022, ore 09.00 
per la presentazione delle offerte;

- scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il citato Rup ha comunicato, con nota 
prot. prov. n. 18194 del 05.07.2022, i nominativi dei membri di Commissione e, conseguentemente 
si è proceduto alla nomina della Commissione di gara, come da apposita determina dirigenziale n. 
142del 05.07.2022 del Settore “Segreteria, Affari Generali e S.U.A.”.

Atteso che:

- nelle sedute riservate svoltesi nei giorni 7 e 18 luglio 2022 la Commissione giudicatrice, 
stante l'inversione procedimentale prevista per la procedura de qua, ex art. 1, comma 3, della legge 
n. 55 del 2019, in combinato disposto con l’art. 133, comma 8 del D.lgs. 50/2016, ha proceduto 
all’apertura e alla valutazione delle buste digitali “B- offerta tecnica”, attribuzione e calcolo dei 
punteggi, come risulta dal verbale all’uopo redatto;

-  nella  seduta  pubblica  svoltasi  il  giorno  21.07.2022,  dalle  ore  09.30alle  ore  10.00,  la 
Commissione  giudicatrice,  tramite  il  segretario,  ha proceduto  al  caricamento  in  piattaforma dei 
punteggi  attribuiti  all’esito  delle  sedute  riservate,  all'apertura  delle  buste  telematiche  “C  – 
OFFERTA  ECONOMICA  ed  alla  definizione  della  graduatoria  provvisoria  di  merito,  come 
riportato nella tabella allegata al relativo verbale, rinviando poi al Seggio di gara per la verifica 
della  documentazione  contenuta  nella  busta  digitale  "A  –  documentazione  amministrativa" 
relativamente  al  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  di  carattere  generale,  di  idoneità  e  di 
capacità nei confronti del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito;

-  nello  stesso  giorno,  dalle  ore  10.10  alle  ore  11.20,  il  Seggio  di  gara  ha  provveduto 
all’esame  della  documentazione  contenuta  della  busta  “A  -  documentazione  amministrativa” 
dell’operatore economico risultato primo nella graduatoria di merito,  all’esito positivo del quale 
rimandava alla Commissione giudicatrice per la formulazione della proposta di aggiudicazione in 
favore del concorrente suddetto;

-  sempre  in  data  21.07.2022,  alle  ore  11.25,  la  Commissione  giudicatrice,  preso  atto 
dell’esito favorevole della verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato 
primo  nella  graduatoria  di  merito,  relativamente  al  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  di 
carattere generale, di idoneità e di capacità, effettuata dal Seggio di gara, ha proposto di aggiudicare 
l’appalto  de  quo  all’operatore  economico  IL  FARO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE di 
Macerata (p.iva 01091610434), con il punteggio totale di 99,530/100, di cui 80,000 per l’offerta 
tecnica e 19,530 per l’offerte economica, e per l'importo complessivo di € 574.437,92, oltre Iva 
nelle misure di legge, a fronte di un ribasso offerto pari al 4,440%;

Dato atto  che in data 26.07.2022, con nota prot. provinciale n. 20288, è stato rimesso al 
RUP, Sig. Alver Torresi, la valutazione in ordine alla idoneità tecnico-professionale del concorrente 
destinatario della proposta di aggiudicazione,  ai sensi dell'art.  90, comma 9, lett.  a) del D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i.

Preso atto, altresì, che, con nota prot. n. 20288 del 03.08.2022, il predetto RUP ha attestato 
l’idoneità tecnico-professionale del concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione.

Accertata la regolarità della procedura di scelta del contraente e che la ditta sopra indicata 



risulta  in  possesso dei  requisiti  generali,  di  idoneità  professionale e  di  quelli  tecnico-economici 
come da documentazione acquisita agli atti.

Valutato,  altresì,  che  nei  confronti  dell'operatore  destinatario  della  proposta  di 
aggiudicazione  sono  stati  effettuati  i  riscontri  presso  il  Casellario  informatico  delle  imprese 
qualificate presso l’A.N.A.C., dai quali è stata rilevata l’assenza di indicazioni di preclusione alla 
partecipazione alle procedure pubbliche d’appalto.

Tutto  ciò  premesso,  appare  necessario  addivenire  all'aggiudicazione  in  favore  del  citato 
operatore economico, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

Atteso che il CIG della gara in questione è il seguente:9269570327.

Infine,per  quanto  risulta  agli  atti  della  pratica,  il  Responsabile  del  procedimento  dott. 
Giuseppe  Costantini  dichiara,  sotto  la  propria  responsabilità  ed  in  piena  conoscenza  della 
responsabilità  penale  prevista  ex  lege,  l'assenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di 
interesse  nello  svolgimento  dell'attività  istruttoria,  tenuto  conto  che  non  esistono  relazioni  di 
parentela o affinità tra i titolari, amministratori soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente 
provvedimento e il responsabile che ne cura l'istruttoria.

Riferimenti normativi

Statuto Provinciale, art. 43, comma 2;

D. Lgs. 50/2016, art. 32.

 
Il sottoscritto  COSTANTINI GIUSEPPE 
 

PROPONE

1. Di approvare le risultanze della gara finalizzata  all’affidamento del  servizio di assistenza 
scolastica ad alunni diversamente abili e gestione della ludoteca in favore dei minori e frequentanti 
la scuola dell’infanzia, dell’obbligo e superiore e residenti nel comune di Morrovalle, per il periodo 
01/09/2022  –  31/08/2024,  gestita  per  conto  della  Morrovalle  Servizi  srl, ai  sensi  degli  artt.  3, 
comma 1, lett. sss), 59, 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'importo a base di gara pari a € 601.128,00, Iva 
esclusa.

2. Di aggiudicare l'appalto di cui sopra al concorrente IL FARO SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE  di  Macerata  (p.iva  01091610434),  risultato  il  miglior  offerente  con  il  punteggio 
complessivo di 99,530/100 e per l'importo complessivo di € 574.437,92, oltre Iva nelle misure di 
legge, a fronte di un ribasso offerto pari al 4,440%.



3.  Di pubblicare  l'esito  della  procedura  di  gara in  oggetto  nei  modi  e  nelle  forme di  cui 
all'articolo 29 del D. Lgs. 50/2016, nonché di provvedere alle comunicazioni previste dall'articolo 
76 del medesimo decreto.

4. Di trasmettere al RUP gli atti concernenti l'aggiudicazione e di demandare al RUP stesso i 
provvedimenti  conseguenti  in  materia  di  regolazione  del  rapporto,  ivi  compresa  la  stipula  del 
contratto,  e  fase  esecutiva,  oltre  che  quelli  in  materia  di  comunicazioni  all'Autorità  e  di 
pubblicazione in ottemperanza alla disciplina speciale.

Data 15/09/2022 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Segreteria Affari Generali e S.U.A.

 COSTANTINI GIUSEPPE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7  

marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce  

il testo cartaceo e la firma autografa

 IL DIRIGENTE
 

Visto il documento istruttorio, sopra riportato, a firma del Responsabile del Procedimento 
dott.  Giuseppe  Costantini  concernente  l’aggiudicazione  della  gara  relativa  all’affidamento  del 
servizio di assistenza scolastica ad alunni diversamente abili e gestione della ludoteca in favore dei 
minori  e frequentanti  la scuola dell’infanzia,  dell’obbligo e superiore e residenti  nel  comune di 
Morrovalle, per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2024, gestita per conto della Morrovalle Servizi srl;

Ritenuto  di  condividerne  le  motivazioni  e  di  fare  integralmente  propria  la  proposta  di 
determinazione con esso formulata;

Dato atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente provvedimento consente 
di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del 
D. Lgs. 267/2000;

Vista  la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 24.05.2022, con la quale è stato 
approvato il "Bilancio di previsione 2022/2024";

Visto  il  decreto  Presidenziale  n.  125 del  01.06.2022 con cui  è  stato approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il Piano delle Performance per gli esercizi 2022-2024;



Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

Visto l’articolo 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Richiamata la determinazione n. 95/I del 12.12.2013 SUA Provincia di Macerata;

Atteso che, per quanto risulta agli atti della pratica, il sottoscritto dirigente dichiara, sotto la 
propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista ex lege, l'assenza 
di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, tenuto conto che non esistono relazioni di 
parentela o affinità tra i titolari, amministratori soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente 
provvedimento ed il dirigente che approva il provvedimento stesso;

 
 

DETERMINA
 

1. Di approvare le risultanze della gara finalizzata  all’affidamento del  servizio di assistenza 
scolastica ad alunni diversamente abili e gestione della ludoteca in favore dei minori e frequentanti 
la scuola dell’infanzia, dell’obbligo e superiore e residenti nel comune di Morrovalle, per il periodo 
01/09/2022  –  31/08/2024,  gestita  per  conto  della  Morrovalle  Servizi  srl, ai  sensi  degli  artt.  3, 
comma 1, lett. sss), 59, 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'importo a base di gara pari a € 601.128,00, Iva 
esclusa.

2. Di aggiudicare l'appalto di cui sopra al concorrente IL FARO SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE  di  Macerata  (p.iva  01091610434),  risultato  il  miglior  offerente  con  il  punteggio 
complessivo di 99,530/100 e per l'importo complessivo di € 574.437,92, oltre Iva nelle misure di 
legge, a fronte di un ribasso offerto pari al 4,440%.

3.  Di  pubblicare  l'esito  della  procedura  di  gara in  oggetto  nei  modi  e  nelle  forme di  cui 
all'articolo 29 del D. Lgs. 50/2016, nonché di provvedere alle comunicazioni previste dall'articolo 
76 del medesimo decreto.

4. Di trasmettere al RUP gli atti concernenti l'aggiudicazione e di demandare al RUP stesso i 
provvedimenti  conseguenti  in  materia  di  regolazione  del  rapporto,  ivi  compresa  la  stipula  del 
contratto,  e  fase  esecutiva,  oltre  che  quelli  in  materia  di  comunicazioni  all'Autorità  e  di 
pubblicazione in ottemperanza alla disciplina speciale.

IL DIRIGENTE
Segreteria Affari Generali e S.U.A.



f.to LUCA ADDEI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.


