
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
UNIONE COMUNI ALTO CILENTO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n° 21 del 21 Marzo 2017 

REG. GEN. N°  43  DEL    21/03/2017 
Oggetto: Aggiudicazione definitiva dei “servizi sociali per il periodo dal  2017 al 

2019”. 

 - SPORTELLO FAMIGLIE CIG 6772296374; 

 - SPORTELLO IMMIGRATI CIG 67723006C0; 

 - LUDOTECA CIG 6772308D58. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
 PREMESSO: 
 

• che  con  determinazione a  contrarre del responsabile dell’Area AA.GG. del Comune 

di Agropoli Margherita Feniello  n.  204  del  02.08.2016  è  stato comunicato al Responsabile 

della C.U.C. dei Comuni Alto Cilento di indire gara di appalto attraverso procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lrett. b) del D.lgs n. 50/2016 per l'affidamento dei 

“servizi sociali per gli anni 2017 - 2019”  a cooperative sociali in possesso dei requisiti di 

legge; 

• che il criterio di aggiudicazione  è quello  dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa  ai sensi dell'art.95 comma 2 del Dlgs. 50/2016; 

 

• che al fine di invitare più soggetti, vista che si tratta di tre servizi con n. 3 lotti, 

veniva richiesto dal   

 responsabile della C.U.C. Alto Cilento l’elenco completo di tutte le cooperative sociali 

accreditate per i servizi oggetto del bando di gara al Piano di Zona S8; 

 

• che con nota n. 1240 del 15.09.2016 il Responsabile dell'Ufficio del Piano Sociale di 

Zona S8 dr. Ogliaruso Mario, su richiesta del sottoscritto responsabile della C.U.C. dei 

Comuni Alto Cilento, trasmetteva il nuovo elenco delle cooperative sociali accreditate per i 

servizi oggetto del bando. 

 
• che gli atti di gara, sono stati approvati con determinazione del responsabile  del 

Servizio C.U.C. n. 35 del 14.10.2016; 
 
• che in data 21.01.2017, si è tenuta la 4 seduta di gara pubblica per comunicare i 

punteggi attribuiti agli elaborati tecnici delle imprese ammesse e per procedere all'apertura 

della busta contenente l'offerta economica, risultando la coop. soc. Kastrom la prima 

classificata  per tutti e tre i servizi, oggetto di gara. 
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• che con nota prot.n°59 del 21.01.2017, la predetta impresa è stata invitata a 

presentare entro il giorno 07.02.2017  (quindi entro 15 giorni dalla richiesta per come 

previsto dall'art. 97, commi 3 e 4,  del DLgs 50/2016) le giustificazioni relative alle voci di 

prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché relative 

agli altri elementi di valutazione dell'offerta. 

 

• che con nota prot.n°811 del 07.03.2017, la predetta impresa è stata invitata a 

presentare entro il giorno 17.03.2017  (quindi entro 10 giorni dalla richiesta )per come 

previsto dall'art. 97, commi 3 e 4,  del DLgs 50/2016) ulteriori chiarimenti relative alle voci 

di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché 

relative al turn over degli operatori indicati nell’offerta tecnica. 

 

• In data 16.03.2017 con nota acquisita al protocollo generale dell’ente in data 

16.03.2017 al numero 962, l’impresa ha prodotto le giustificazioni di cui sopra e il 

Presidente ritiene che le giustificazioni prodotte, siano sufficienti a dimostrare la non 

anomalia dell'offerta. 

 
RICHIAMATI i verbali n.1, n.2, n.3, n.4, n.5 e n.6 rispettivamente del 24/11/2016, del 

17/01/2017, del 17/01/2017, del 21/01/2017, del 21/02/2017  e del 01/03/2017; 

 

DATO ATTO che dalle risultanze della procedura di gara è stato individuato quale 

aggiudicatario provvisorio dell'appalto di tutti e  3 (tre) lotti dei “sevizi sociali per il periodo 

dal  2017 al 2019”, la Cooperativa “KASTROM COOPERATIVA SOCIALE E, con sede legale in 

Agropoli alla via Piave  n. 6 - P.I. 04713100651” per un importo pari : 

• 1° Lotto di € 33.600,00, oltre IVA e alle condizioni dell’offerta tecnica proposta. 

• 2° Lotto di € 67.200,00, oltre IVA e alle condizioni dell’offerta tecnica proposta. 

• 3° Lotto di € 67.200,00, oltre IVA e alle condizioni dell’offerta tecnica proposta 

 

 CONSIDERATO: 

- che le verifiche effettuate tramite la piattaforma A.N.A.C, (CCIAA, Tribunale – Casellario 

Giudiziale) sono risultate positive; 

- che da verifica effettuata sul sito INAIL la Cooperativa “KASTROM COOPERATIVA SOCIALE, 

con sede legale in Agropoli alla via Piave  n. 6 - P.I. 04713100651, è risultata regolare nei 
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confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., Cassa Edile – n. prot. 6149081 del 13/03/2017 scadenza 

validità 11/07/2017; 

VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria n° 6 del 01 marzo 2017; 
 

RITENUTO di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dei servizi  di cui sopra alla 

Cooperativa KASTROM COOPERATIVA SOCIALE, con  sede legale in Agropoli alla via Piave  n. 

6 - P.I. 04713100651 per i seguenti  importi: 

 1° Lotto di € 33.600,00, oltre IVA e alle condizioni dell’offerta tecnica proposta; 

 2° Lotto di € 67.200,00, oltre IVA e alle condizioni dell’offerta tecnica proposta; 

 3° Lotto di € 67.200,00, oltre IVA e alle condizioni dell’offerta tecnica proposta. 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – parte seconda (Ordinamento della 

Repubblica) Titolo V; 

DETERMINA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Di aggiudicare in via definitiva tutti e tre i lotti dell’appalto dei sevizi “sociali per il 

periodo dal  2017 al 2019”, alla Cooperativa “KASTROM COOPERATIVA SOCIALE, con sede 

legale in Agropoli alla via Piave  n. 6 - P.I. 04713100651 per i seguenti  importi: 

 1° Lotto di € 33.600,00, oltre IVA e alle condizioni dell’offerta tecnica proposta; 

 2° Lotto di € 67.200,00, oltre IVA e alle condizioni dell’offerta tecnica proposta; 

 3° Lotto di € 67.200,00, oltre IVA e alle condizioni dell’offerta tecnica proposta. 

 

3) Provvedere alla pubblicazione dell’avviso ai sensi degli art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e a 

provvedere alle comunicazioni previste dall’art. 76 del medesimo D.Lgs. 

4) Trasmettere il presente provvedimento e tutti gli atti di gara responsabile dell’Area 

AA.GG. del Comune di Agropoli Margherita Feniello per i conseguenti adempimenti.  

 
 

        Il Responsabile del Servizio CUC 

Ing. Agostino SICA 


