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DECISIONE N. 172 DEL 31/05/2022 

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA 

RESIDENZIALE “AZZERUOLO” PER SOGGETTI ADULTI AFFETTI DA DISTURBI 

DELLO SPETTRO AUTISTICO - PERIODO DAL 01/06/2022 AL 30/11/2023 

CIG: 9235379BD6 

 

APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATE: 
- la Decisione n. 140 del 13/05/2022 con cui è stata indetta la procedura aperta per 
l’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE 
“AZZERUOLO” PER SOGGETTI ADULTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO 
AUTISTICO - PERIODO 01/06/2022 / 30/11/2023 - con contestuale approvazione dei 
documenti di gara per l’importo di Euro 861.655,90 più oneri DUVRI pari a euro 1.000,00 
non soggetti a ribasso, il tutto a netto dell’IVA; 
- la Decisione nr.168 del 30/05/2022 con la quale sono stati nominati il seggio e la 
commissione di gara; 
- la Decisione nr. 169 del 30/05/2022 con la quale sono state approvate le operazioni di 
gara svolte dal Seggio in seduta pubblica in data 30/05/2022 ed è stato ammesso l’unico 
operatore economico offerente;  
 
CONSTATATO CHE, come risulta dai verbali redatti e depositati agli atti: 
- le operazioni di gara sono proseguite in data 31.05.2022 alle ore 11:40 in seduta 
pubblica e poi riservata per la valutazione dell’offerta tecnica e alle ore 13:23 in seduta 
pubblica per la lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e l’apertura della busta 
virtuale economica; 
- nello stesso giorno si è conclusa la seduta dando atto che la Cooperativa Sociale 
COOSS MARCHE ONLUS P.I.00459560421 ha presentato una offerta economica con un 
ribasso di 1,5% per un importo contrattuale pari a € 848.731,06, oltre l’IVA come per legge 
e oneri DUVRI €. 1.000,00; 
- l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 
2 del Codice; 
- la Commissione in data 31.05.2022 ha proposto l’aggiudicazione a favore della 
Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS;  
 
DATO ATTO CHE nelle more dell’esecuzione delle verifiche di cui all’art. 32 co. 7 del D. 
Lgs. 50/2016 in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 e 83 del medesimo d.lgs. 50/2016 della 
ditta risultata prima in graduatoria si rende necessario aggiudicare definitivamente 
l’appalto in questione subordinando l’efficacia del presente provvedimento al buon esito 
dei predetti controlli; 
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RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover approvare i verbali del Seggio di gara del 
30/05/2022 e la decisione della Commissione di gara aggiudicando, ai sensi dell’art. 32 
co. 5 del D. Lgs. 50/2016, l’appalto in questione alla COOSS MARCHE ONLUS 
P.I.00459560421 che ha offerto un ribasso pari al 1,5% per un importo contrattuale, per la 
durata di mesi 18, pari ad Euro 848.731,06, oltre Iva come per legge e Oneri DUVRI; 
 
CONSIDERATO che l’attuale affidamento della gestione della struttura residenziale 
Azzeruolo per soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico scadrà in data 31.05.2022 
e che trattandosi di attività rivolte a persone fragili le stesse devono essere garantite con 
continuità; 
 
RICHIAMATO l’art. 8 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20, in base al quale è 
possibile procedere con l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, 
comma 8, del D. Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui al l’art. 80 del 
medesimo decreto nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura di gara; 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere con l’avvio all’esecuzione del contratto a far 
data dal 01/06/2022 nelle more della verifica dei requisiti e della successiva stipula del 
contratto a rogito notarile, dando atto che l’aggiudicazione sarà revocata in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei suddetti requisiti; 
 
RITENUTO di dover procedere con la pubblicazione dei risultati della presente procedura 
di affidamento secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nonché con l’invio 
delle comunicazioni di cui all’art. 76 del medesimo D.Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che si procederà alla pubblicazione degli esiti di gara ai sensi dell’art. 98 del 
D. Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO CHE:  

- il presente appalto non è soggetto a richiesta di CUP;  
- il codice CIG assegnato dall’ANAC alla procedura aperta per l’affidamento del 

servizio in oggetto è il seguente: 9235379BD6;  
- il contraente si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;  
- la presente aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 

D.Lgs. 50/2016 dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 
VISTO l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTA la competenza ai sensi degli art. 107 e 192 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, ai sensi dello statuto, dei regolamenti di 
contabilità e di organizzazione; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 ss.mm.ii.; 
 
VISTO l’art. 28 dello Statuto dell’ASP; 
 
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30.6.2003, 
n. 196, modificato e integrato dal D. Lgs.101/2018), nonché il Regolamento U.E. n. 
679/2016 ed il Regolamento dell’ASP AMBITO 9 in materia di trattamento dei Dati 
Personali; 
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VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 5 del 15.12.2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione Bilancio preventivo economico 2022, bilancio pluriennale di previsione 
2022-2024 e piano programmatico pluriennale 2022-2024; 
 

DECIDE 
 

1-  che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale della presente decisione; 
 

2- di prendere atto delle risultanze della procedura aperta tenutasi in data 31/05/2022 
approvando conseguentemente i verbali stilati dal Seggio di gara e dalla Commissione 
giudicatrice depositati agli atti d’ufficio; 

 
3- di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 l'appalto in questione alla 
COOSS MARCHE ONLUS P.I.00459560421 che ha offerto il ribasso del 1,5% con per un 
importo contrattuale pari a Euro 848.731,06 oltre l’IVA come per legge e oneri DUVRI pari 
a €. 1.000,00, subordinando l’efficacia del presente provvedimento al buon esito delle 
verifiche di cui all’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 e 83 
del medesimo d.lgs. 50/2016 della ditta sopra richiamata;  

 

4- di disporre, nelle more della verifica dei requisiti nei confronti della cooperativa 
aggiudicataria COOSS MARCHE ONLUS P.I.00459560421, l’esecuzione del contratto in 
via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come previsto dall’art. 8 
del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20, a decorrere dal 01/06/2022; 

 

5- di dare atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 
requisiti prescritti e dichiarati dall’aggiudicatario, si procederà alla revoca dell’affidamento 
e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite; 

 
6- di procedere con la pubblicazione dei risultati della presente procedura di affidamento 
secondo quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nonché con l’invio delle 
comunicazioni di cui all’art. 76 del medesimo D.Lgs. 50/2016; 

 
7- di dare atto che alla stipula del relativo contratto interverrà il Direttore ai sensi dell’art. 
28 dello Statuto e che lo stesso porrà in essere tutti i necessari adempimenti, compresi 
quelli consistenti in precisazioni di contenuto e quelli volti ad eliminare eventuali errori 
materiali riscontrati nella documentazione; 

 
8- di dare atto che la spesa conseguente l’aggiudicazione del presente appalto trova 
giusta copertura nel bilancio pluriennale di codesta Asp; 

 
9- di dare atto altresì di quanto segue: 

 il presente appalto non è soggetto alla richiesta di CUP; 

 il codice CIG assegnato dall’ANAC alla procedura aperta per l’affidamento 
del servizio in oggetto è il seguente: 9235379BD6; 

 il contraente si assumerà tutti gli Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modifiche; 
 

                10- di dare atto che responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 è la 
Dott.ssa Nora Bianchi. 

 
 

Il Responsabile       Il Direttore  
 U.O.C. DISABILITA’ Proponente                                        
             F.to Dott.ssa Nora Bianchi           F.to Dott. Franco Pesaresi 


