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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2273 del 16/08/2021
OGGETTO: Gestione dei servizi sussidiari,

complementari, integrativi e innovativi
allattività socio-educativa-didattica nei servizi per la prima infanzia del Comune di Terni e
per bambini giovani ed adulti, a ridotto impatto ambientale. Anno scolastico 2021/2022.
Aggiudicazione Al R.T.I. tra la Soc. coop. Sociale ACTL (Mandataria) e la HELIOS coop.
Sociale (Mandante). CIG 871872791F.
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LA DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione 1103/22.04.2021 la scrivente ha provveduto:
• ad approvare il “Capitolato d’appalto” di gara con relativi allegati, e le risorse necessarie
per la copertura finanziaria;
• a dare avvio alle procedure di scelta del contraente per la gestione dei servizi sussidiari,
complementari, integrativi e innovativi all’attività socioeducativadidattica nei servizi per
la prima infanzia del Comune di Terni e per bambini giovani ed adulti, a ridotto impatto
ambientale, tramite pubblicazione di R.d.O Aperta Me.PA. con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95, comma 2, del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, per l’anno scolastico 2021/2022, CIG 871872791F.
DATO ATTO che la richiesta di offerta è stata regolarmente pubblicata sul Me.PA il 25.05.2021,
riferimento numero 2810193 e che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era il giorno
17.06.2021 alle ore 12.00;
PRECISATO che entro il termine hanno presentato offerta 2 operatori economici:
• ECO Società Cooperativa Sociale ONLUS,
• R.T.I. tra la Soc. coop. Sociale ACTL (Mandataria) e la HELIOS coop. Sociale (Mandante);
RICORDATO come con propria precedente Determinazione, la n. 1759/21.06.2021, è stata
nominata la Commissione per l’esame delle offerte pervenute;
VISTI i verbali agli atti della scrivente Direzione;
RATIFICATI E APPROVATI tutti i verbali di gara compresi quelli redatti dalla Commissione
giudicatrice, consegnati formalmente al R.U.P il giorno 21.07. u.s, dai quali si evince che l’offerta
economicamente più vantaggiosa è quella del R.T.I. tra la Soc. coop. Sociale ACTL
(Mandataria) e la HELIOS coop. Sociale (Mandante);
PRECISATO che l’operatore economico R.T.I. tra la Soc. coop. Sociale ACTL (Mandataria) e
la HELIOS coop. Sociale (Mandante) ha proposto un ribasso percentuale pari all’ 8,41% sul
costo posto a base d’asta – Euro 555.450,00 (IVA esclusa) – offrendo un costo pari ad Euro
508.736,65 (IVA e oneri per la sicurezza esclusi);
PRESO ATTO che sono state avviate le procedure per le verifiche generali dei requisiti, ai sensi
della normativa in materia, attraverso l’utilizzo del sistema AvcPass, ai sensi della delibera ANAC
n. 157/2016;
CONSIDERATO che, nelle more del rituale controllo dei documenti, è intenzione della scrivente
procedere all’affidamento del servizio all’operatore economico R.T.I. tra la Soc. coop. Sociale
ACTL (Mandataria) e la HELIOS coop. Sociale (Mandante) in vista dell’apertura del nuovo
anno scolastico, a far data dal 23 agosto 2021, per esigenze di preparazione delle attività e dei
locali;
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VISTO che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge n. 241/1990
per il Servizio di Trasporto Scolastico è il Funzionario Amministrativo in P.O. Ufficio Diritto allo
Studio della Direzione Istruzione  Dott. Corrado Mazzoli;
SPECIFICATO che la spesa è già stata prevista con l’approvazione della determinazione a
contrarre
n. 1103/22.04.2021;
VISTO il D.U.P. 20212023, approvato con D.C.C. n.109/27.04.2021;
VISTO il Bilancio 2021, approvato con D.C.C. n. 110/28.04.2021;
VISTO il P.E.G 2021, approvato con D.G.C. n. 129/25.05.2021;
VISTO il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente
atto;
2. di approvare i verbali di gara, di seguito elencati:
• R.U.P.  Verbale del 23.06.2021: seduta pubblica– apertura buste telematiche
contenenti la documentazione amministrativa,
• Commissione – Verbale del 15.07.2021: seduta pubblica– apertura offerte tecniche,
• Commissione  Verbale del 15.07.2021: seduta riservata – valutazione offerte tecniche,
• Commissione – Verbale del 19.07.2021: seduta riservata – valutazione offerte tecniche,
• Commissione – Verbale del 21.07.2021: seduta pubblica – apertura e valutazione
offerte economiche,
tutti costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto seppur non materialmente
allegati ma depositati agli atti della Direzione Istruzione e pubblicati, dai quali risulta la
seguente graduatoria:
Graduatoria
Posizione in
graduatoria
R.T.I. tra la soc. Coop. Sociale ACTL (mandataria) e la HELIOS coop.
Sociale (mandante);
ECO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

1

2

3. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, al R.T.I. tra la soc. Coop.
Sociale ACTL (mandataria) e la HELIOS coop. Sociale (mandante) di Terni la gestione dei
servizi sussidiari, complementari, integrativi e innovativi all’attività socioeducativadidattica
nei servizi per la prima infanzia del Comune di Terni e per bambini giovani ed adulti, a ridotto
impatto ambientale – anno scolastico 2021/2022  per avere essa presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, come da verbali della commissione giudicatrice, agli atti
della scrivente direzione;
4. di precisare che l'aggiudicazione diverrà efficace una volta effettuata la verifica dei requisiti di
legge e delle dichiarazioni prestate in sede di gara;
5. di precisare altresì che l’operatore economico “R.T.I. tra la soc. Coop. Sociale ACTL
(mandataria) e la HELIOS coop. Sociale (mandante)” ha proposto un ribasso percentuale pari
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all’8,41% sul costo posto a base d’asta – Euro 555.450,00 (IVA e oneri per la sicurezza
esclusi) – offrendo un costo pari ad Euro 508.736,65 (IVA e oneri per la sicurezza esclusi);
6. di dare atto che:
 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente
che adotta l'atto;
 ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo
pretorio online per 15 giorni e nella sezione amministrazione trasparente secondo quanto
previsto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016;
7. di prendere atto che, relativamente al RUP non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui
all’articolo 42 del codice dei contratti nonché obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con
riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire
nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto
dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione
con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel
biennio precedente.
8. di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016, dell’esito della
presente procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati;
9. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 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.comune.terni.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs.
33/2013;
10. di rinviare ad un successivo e separato atto l’efficacia dell’ aggiudicazione solo al termine
delle procedure attivate in merito alle verifiche generali dei requisiti, ai sensi della normativa
in materia, attraverso l’utilizzo del sistema Avc Pass, ai sensi della delibera ANAC n.
157/2016;
11. di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 8 del
Codice dei contratti, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali e speciali di
partecipazione, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge
11/09/2020, n. 120, a far data dal 23 agosto p.v. ai fini del buon andamento dell’inizio
dell’anno educativo e scolastico incipiente.
LA DIRIGENTE
dott.ssa Donatella Accardo

