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DETERMINA N. 17  DEL  22/02/2022  
 

Oggetto: Aggiudicazione - affidamento di alcuni servizi di assistenza domiciliare in favore di anziani, 
disabili e disabili gravissimi e di assistenza educativa culturale scolastica per utenti residenti nel Comune 
di Albano,tramite una procedura negoziata ex artt. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 
76/2020,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 e 63 del decreto legislativo n. 50/2016 
attraverso RdO aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.P.A, 
mediante aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ex 
95 del D.LGS N.50/2016) - periodo 01/03/2022 – 28/02/2023  
 
CIG: 9062525835 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06/05/2013, con cui veniva approvata la 
costituzione dell’Azienda Speciale denominata Albaservizi, per la gestione dei servizi socio-assistenziali, 
educativi e culturali; 
 
 
Preso atto che in data 22/01/2014 è stata costituita l’Azienda Speciale Albaservizi, ai sensi dell’art. 114 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 
Vista la delibera di Consiglio di Amministrazione del 13/08/2018,con la quale è stato conferito al Dott. 
Gianfranco Navatta,l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda;  
 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/05/2020 con la quale è stato approvato il 
Budget di Previsione dell’Ente per gli esercizi 2020-2022,al cui interno è previsto il budget di previsione 
dell’Albaservizi per gli esercizi 2020-2022; 
 
 
Vista la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione." 
 
 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza 
2021/2023 approvato con verbale del C. d. A. del 17/03/2021; 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Albano Laziale n. 10 del 19.01.2016 con il 
quale è stato approvato lo schema di protocollo di legalità da sottoscrivere con le società partecipate in 
attuazione della determinazione ANAC n. 8/2015; 
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Visti: 
 
 in particolare l’art. 36 comma 2 lett. B) del suddetto D. Lgs, che stabilisce che, per servizi di importo 

da € 40.000,00 e fino alle soglie di cui all’art. 35 (€ 750.000,00 per i Servizi Sociali) si  può procedere 
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;  

 le linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità 
ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;  
 

Premesso che : 
 con Determina n. 4 del 12/01/2022 si è proceduto a indire gara mediante procedura negoziata,ai sensi 

dell’art 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i attraverso il MePA per l’affidamento della 
gestione di alcuni servizi di assistenza domiciliare in favore di anziani, disabili e disabili gravissimi e 
di Assistenza Educativa Culturale Scolastica per utenti residenti nel Comune di Albano Laziale, per la 
durata di 12 mesi dal 01/03/2022 al 28/02/2023, con facoltà di ripetizione per un massimo di ulteriori 
12 mesi. 

 Che in data 03/02/2022, a scadenza del termine della presentazione delle offerte risultano pervenute le 
istanze di seguito elencate : 
 

1) CONSORZIO INTESA SOC.COOP.SOC.ONLUS CONSORTILE; 
2) COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR ONLUS; 
3) MASSIMILIANO KOLBE SOC.COOP.SOC.; 
4) COOPERATIVA DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOCIETA’ COOP. SOC; 
5) ALTEYA COOP. SOCIALE ONLUS .  
 

- con determinazione n.11 del 07/02/2022 si è proceduto a nominare i componenti della 
Commissione giudicatrice. 
 
Dato atto che : 

 il RUP in data 07/02/2022 ha proceduto ad aprire la documentazione amministrativa presentata dagli 
Operatori concorrenti, con il compito di verificare la conformità e regolarità del contenuto a quanto 
prescritto dal Bando di gara; come risulta da verbale n° 1 redatto in pari data, 

 la Commissione Giudicatrice nella seduta del 10/02/2022 e 15/02/2022 si è riunita per valutare la 
“BUSTA TECNICA” prodotta dai concorrenti, come risulta dai  verbali n. 2 e 3; 

 in data 15/02/2022 la Commissione Giudicatrice si è riunita per procedere all’apertura della “BUSTA 

ECONOMICA” presentata dai concorrenti ammessi, come risulta dal verbale n.4. 

Visto i n. 4 verbali di gara del 07/02/2022 , 10/02/2022 e n.2 del 15/02/2022, allegati al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che l’offerta aggiudicataria medesima presenta, pertanto, tutte le caratteristiche ed i vantaggi, 
sia in termini di idoneità tecnica , sia in termini di convenienza economica; 
 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
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Acquisita la documentazione ai sensi degli 32 comma 7 e 36 comma 6 del D.lgs 50/2016. 
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 
DURC trasmesso; 
Verificata la correttezza della polizza fidejussoria n. 1170416348 del 21.01.2022 
 
Dato atto che le fatture dovranno essere inviate all’indirizzo pec: albaservizi@pec.albaservizi.net. 
 
Considerato: 
 quanto emerso dalla documentazione acquisita ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali 

dichiarati in sede di gara e del fatto che non si sono rilevate cause ostative alla conferma 
dell’aggiudicazione. 

 
Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto; 
 
Visto il D. Lgs 267/2000; 
 
Per i motivi in premessa specificati e che qui s’intendono integralmente riportati e approvati: 
 

DETERMINA 
 

1. Di ratificare n. 4 verbali di gara .  
2. Di aggiudicare in via definitiva la gestione di alcuni servizi di assistenza domiciliare in favore di 

anziani, disabili e disabili gravissimi e di Assistenza Educativa Culturale Scolastica per utenti 
residenti nel Comune di Albano Laziale per la durata di 12 mesi dal 01/03/2022 al 28/02/2023,con 
facoltà di ripetizione per un massimo di ulteriori 12 mesi. alla Cooperativa Sociale Onlus Alteya, 
Via Antonio Bertoloni,26/B 00197 Roma) per un importo di € 482.017,50 oltre IVA 5% . 

3. Di dare atto che la Stazione appaltante ha già valutato positivamente i requisiti della Società 
aggiudicataria dichiarati in sede di gara mediante il sistema AVCPASS e che, pertanto, la presente 
determinazione è immediatamente efficace; 

4. Di utilizzare la somma di cui sopra, dal budget di esercizio finanziario 2022, e di trasmettere il 
presente atto al Settore Finanziario dell’Albaservizi per il seguito di competenza; 

5. La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del 
D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza. 

 
 

 
 
 

                                                  IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                            Dott. Gianfranco Navatta 
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3, comma delD.Lgs.39/93 


