
 

 

DETERMINAZIONE N.554/ 2022 DEL 26/08/2022 

PROPOSTA N. 598 DEL 19/08/2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE DA 
EFFETTUARSI NEI CONFRONTI DI FAMIGLIE, MINORI E GIOVANI IN 
CONDIZIONI DI GRAVE DIFFICOLTA` (``SED``) - CIG 9155380A93 - DETERMINA 
DI AGGIUDICAZIONE. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

RICORDATO CHE  

- con deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2078 del 23/12/2013 è 
stata costituita, a decorrere dal 01/01/2014, l’ASP Città di Bologna, con contestuale 
cessazione delle ASP Giovanni XXIII e Poveri Vergognosi; 

- con deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014 è 
stata incorporata in ASP Città di Bologna anche ASP IRIDeS, a decorrere dal 01/01/2015; 

- le ASP unificate subentrano a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi 
e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi delle ASP che si unificano (art. 2, 
comma 3 L.R. n. 12/2013); 

VISTI 

- lo Statuto di ASP Città di Bologna, approvato con deliberazione di Giunta della Regione 
Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014; 

- la deliberazione n. 1 del 04/01/2022, con cui l’Assemblea dei Soci nominava Stefano 
Brugnara Amministratore Unico di ASP Città di Bologna per il periodo dal 01/01/2022 al 
03/01/2027; 

- la deliberazione n. 20 del 20/06/2022, con cui l’Amministratore Unico nominava il Dott. 
Maurizio Ferretti Direttore Generale ad interim di ASP Città di Bologna; 

- la determinazione n. 518 del 29/08/2019 con la quale è stato nominato il sottoscritto 
Direttore Amministrativo di ASP Città di Bologna con decorrenza dal 04/09/2019 fino al 
30/06/2024; 

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di ASP Città di Bologna (approvato 
con deliberazione n. 12 del 06/05/2015 dell’allora Amministratore unico di ASP Città di 
Bologna); 

- il vigente Modello organizzativo aziendale di ASP Città di Bologna, come da ultimo 
aggiornato con Deliberazione dell’Amministratore unico n° 13 del 17 Maggio 2022,  



- la determinazione n. 863 del 30/12/2021 con la quale sono stati attribuiti i budget di spesa; 

VISTI ALTRESÌ 

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- il D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti) e ss.mm.ii., così come modificato ed integrato dal 
d.lgs. 56/2017, dal d.l. n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 
55 del 14 giugno 2019, e dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 120/2020 e 
il D.L. 77/2021, convertito con modificazioni nella L. 108/2021; 

- la L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”, come interpretata, attuata e modificata dal D.L. 187/2010 “Misure 
urgenti in materia di sicurezza”, convertito nella L. 217/2010; 

- la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

PREMESSO CHE  

- con determinazione n. 214 del 29/03/2022 è stata indetta la gara in oggetto, da esperirsi 
con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;  

- in attuazione della determinazione di cui sopra si è proceduto alla pubblicazione del bando 
secondo le normative vigenti; 

- in data 09/05/2022, termine fissato per la presentazione delle offerte, pervenivano le 
offerte   dei seguenti due operatori economici:  
1) Medihospes Cooperativa Sociale, P.IVA IT01709130767; 
2) RTI costituendo composto dai seguenti operatori economici: Cooperativa Sociale 

Società Dolce (capogruppo/mandataria), P. IVA 03772490375; Fondazione Augusta 
Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus (mandante), P.IVA 02911541205; Associazione 
Mondo Donna Onlus (mandante), P.IVA 0434137037; Open Group Società Cooperativa 
Sociale Onlus (mandante), P.IVA 02410141200. 

- la seduta pubblica di apertura delle buste amministrative, svolta telematicamente su 
piattaforma SATER, si è tenuta in data 10/05/2022; 

- previa verifica dell’integrità delle offerte telematiche presenti, si è proceduto all’apertura 
delle buste amministrative, a seguito del cui esame si è attivata la procedura di soccorso 
istruttorio per i seguenti partecipanti:  
1) Medihospes Cooperativa Sociale, la quale non ha presentato regolare documentazione 

amministrativa;  
2) Fondazione Augusta Pini, società cooperativa mandante dell’RTI costituendo, la cui 

documentazione è risultata carente di alcuni elementi e specifiche; 
- entrambi gli operatori sopra citati hanno riscontrato nei termini fornendo chiarimenti 

esaustivi. 

RILEVATO CHE  
 

- con determinazione n. 420 del 16/06/2022, a seguito della risoluzione consensuale del 
rapporto di lavoro della dott.ssa Irene Bruno con l’ente, veniva nominato RUP il dott. 
Augusto De Luca; 

- la Commissione giudicatrice, regolarmente insediata nelle sedute riservate del 27/05/2022, 
31/05/2022, 07/06/2022, 28/06/2022 (prot. 11703; 11884; 12195; 13931), ha proceduto 
alla valutazione dell’offerta tecnica delle offerte presentate dai due operatori economici 



sopra citati assegnando i seguenti punteggi :  
 

Operatore economico Punteggio ante 
riparametrazione 

Punteggio post 
riparametrazione 

Medihospes Cooperativa 
Sociale 

26,90 29,35 

RTI costituendo composto 
da Cooperativa Sociale 
Società Dolce; Fondazione 
Augusta Pini e Istituto del 
Buon Pastore Onlus  - 
Associazione Mondo Donna 
Onlus -Open Group Società 
Cooperativa Sociale Onlus 

                       80,60  90 

 
- l’operatore Medihospes Cooperativa Sociale, non avendo superato la soglia di sbarramento 

stabilita dall’art. 18.1 del disciplinare, è stato escluso dalla procedura (prot. 15305 del 
21/07/2022); 

- in data 02/08/2022, prot. 16177, si è proceduto in seduta pubblica svolta in remoto alla 
comunicazione dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica con l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

 

Operatore economico Punteggio 
tecnico 

riparametrato 

Punteggio 
economico 

Totale 
punteggio 

RTI costituendo composto da 
Cooperativa Sociale Società 
Dolce; Fondazione Augusta 
Pini e Istituto del Buon 
Pastore Onlus  - Associazione 
Mondo Donna Onlus -Open 
Group Società Cooperativa 
Sociale Onlus  

90 10 100 

 
PRESO ATTO CHE 

- l’offerta economica dell’Operatore Economico non sarà sottoposta a verifica dell’anomalia, a  
norma dell’art. 97, co. 3 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;  

TENUTO CONTO CHE 

- è risultato miglior offerente l’operatore economico RTI costituendo composto da 
Cooperativa Sociale Società Dolce; Fondazione Augusta Pini e Istituto del Buon Pastore 
Onlus  - Associazione Mondo Donna Onlus -Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus 
e che l’operatore per cui è proposta l’aggiudicazione non intende avvalersi del subappalto 
nell’esecuzione del servizio in oggetto; 

- ASP procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali ed idoneità a contrarre con le 
P.A. degli operatori aggiudicatari; 

- laddove all’esito del controllo emergesse il difetto dei requisiti in questione, ASP, in 
attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente sui contratti pubblici, procederà alla 



revoca della presente aggiudicazione e, qualora il difetto di tali requisiti emergesse 
successivamente alla stipula, farà valere la risoluzione ipso jure del contratto e procederà 
con la segnalazione all’ANAC; 

- la spesa relativa ai servizi, per la durata contrattuale di 3 anni, risulta pari a € 5.996.275,48 
al netto dell’iva, come offerta dall’operatore economico RTI costituendo composto da 
Cooperativa Sociale Società Dolce; Fondazione Augusta Pini e Istituto del Buon Pastore 
Onlus  - Associazione Mondo Donna Onlus -Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus 
e comprensivo degli oneri di sicurezza; 

- la spesa complessiva è da imputare ai programmi di spesa n. 14007 e n. 14008; 
 

VISTO il budget assegnato e i relativi programmi di spesa e acquisita la conformità con 
l’apposizione del visto contabile; 

INFORMATO del presente provvedimento il Direttore Generale Dott. Maurizio Ferretti; 

ACCERTATA la regolarità tecnica e la legittimità formale del presente atto; 
 

DETERMINA 
 

1) le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come 
gli atti e i provvedimenti in essa richiamati; 

2) di aggiudicare la procedura in oggetto per l’affidamento del servizio di educativa domiciliare da 
effettuarsi nei confronti di famigli, minori e giovani in condizioni di grave difficoltà a RTI 
costituendo composto da Cooperativa Sociale Società Dolce; Fondazione Augusta Pini e Istituto 
del Buon Pastore Onlus  - Associazione Mondo Donna Onlus -Open Group Società Cooperativa 
Sociale Onlus; 

3) che il contratto avrà durata di 3 anni, rinnovabile per ulteriori 24 mesi e prorogabile per 
ulteriori 6 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

4) di imputare la spesa complessiva di € 6.296.089,25 (iva inclusa) ai programmi di spesa n. 
14007 e n. 14008; 

5) di imputare per l’anno 2022: 

- il costo relativo al Servizio di educativa domiciliare, euro 377.284,36 iva compresa, sul 
conto 40070109 denominato Gestione Servizio Minori prg 14007/2022 Cdc 5301020; 

- il costo relativo al progetto Care Leavers I° Coorte, euro 9.572,06 iva compresa, sul conto 
40070109 denominato Gestione Servizio Minori prg 14007/2022 Cdc 5301033;  

- il costo relativo al progetto Care Leavers II° Coorte, euro 12.427,42 iva compresa, sul conto 
40070109 denominato Gestione Servizio Minori prg 14007/2022  Cdc 5301036; 

- il costo relativo al progetto Care Leavers III° Coorte, euro 12.427,42 iva compresa, sul conto 
40070109 denominato Gestione Servizio Minori prg 14007/2022  Cdc 5301037; 

- il costo relativo alle spese aggiuntive per il progetto Care Leavers I° Coorte, euro 1.723,48 
iva compresa, sul conto 40070110 denominato Spese aggiuntive Servizio Minori prg 
14008/2022 Cdc 5301033; 

- il costo relativo alle spese aggiuntive per il progetto Care Leavers II° Coorte, euro 1.963,85 
iva compresa, sul conto 40070110 denominato Spese aggiuntive Servizio Minori prg 
14008/2022 Cdc 5301036; 



- il costo relativo alle spese aggiuntive per il progetto Care Leavers III° Coorte, euro 1.963,85 
iva compresa, sul conto 40070110 denominato Spese aggiuntive Servizio Minori prg 
14008/2022 Cdc 5301037; 

6) che per il rimanente importo contrattuale, negli anni di esercizio successivi al 2022, verranno 
assegnati i centri di costo; 

7) di dichiarare il presente atto esecutivo; 
8) di provvedere ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 29, d.lgs. 50/2016 

cit. e s.m.i.; 
9) di provvedere ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 37, d.lgs. 33/2013 e 

s.m.i. 
 

  
  Il Direttore Amministrativo  
  Augusto De Luca 

 _________________________ 

 


