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S.U.A. PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA. PROCEDURA
APERTA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE,
CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE.
CIG: 8142930E66. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.

 
 

 

Proposta:
N°300 – Data 24-03-2020
 
Generale N°: 286

Settore:S01- SEGRET. E AFFARI
GENERALI

Servizio:Appalti e contratti

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:
- con il Decreto del Direttore Generale n. 142/2019 l’Università degli Studi di Macerata stabiliva di
avviare una procedura selettiva per l’individuazione di un concessionario per la gestione, conduzione e
manutenzione delle residenze dell’Università degli Studi di Macerata;
- con lo stesso D.D.G. n. 142/2019 si stabilivano gli indirizzi relativi al sistema di scelta del contraente:
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, senza suddivisione in lotti, nonché il
criterio di aggiudicazione della gara sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa in virtù del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in
conformità alle tabelle riportanti i criteri di valutazione approvate dall’Ente committente;
- con il suddetto D.D.G. n. 142/2019 veniva disposto, infine, di demandare la procedura di gara alla
S.U.A. Provincia di Macerata, giusta Convenzione sottoscritta dall’Università e dalla Provincia di
Macerata in data 20.06.2019, e conseguentemente venivano trasmessi gli atti all'Ufficio con nota prot.
n. 40416/2019, assunta al protocollo della Provincia con n. 32633 del 09.12.2019.
Con successiva determinazione dirigenziale n. 305/I del 18/12/2019 veniva disposto:
1. Di dare atto che tutto quanto articolato nel documento istruttorio deve ritenersi parte integrale e
sostanziale, nonché presupposto giuridico-formale del presente provvedimento.
2. Di procedere all’affidamento in concessione dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione delle
residenze dell’Università degli Studi di Macerata, su committenza dell’Università degli Studi di
Macerata, mediante procedura aperta di cui agli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. e di stabilire quanto appresso:



a) che l'individuazione del miglior offerente avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lett. b) del D. Lgs. 50/2016, in conformità alle tabelle di valutazione approvate dall'Ente committente;
b) che l’anomalia delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97, comma 3 del citato decreto legislativo;
c) che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e che la proposta di
aggiudicazione, in sede di gara, sarà effettuata da parte della competente Commissione.
3. Di approvare tutti gli atti di gara e gli schemi di dichiarazione unica e di offerta.
4. Di pubblicare il bando di gara nelle forme di cui all’art. 36, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e all’art. 5,
comma 3 del Decreto MIT 2 dicembre 2016.
5. Di accertare al Cap.1870 “Rimborsi spese per gare a gestione SUA (Cap. 5570 S)” del PEG 2019 la
somma complessiva di di € 8.600,00 (€ 4.000,00 mandato n. 6742/2019 e € 4.600,00 mandato n.
8006/2019) versata dall'Ente committente per le spese di pubblicazione degli atti di gara e per il
contributo Anac ed impegnare pari somma al Cap. 5570 “Spese per gare a gestione SUA (Cap. 1870
E)” del PEG 2019.
Il termine per la ricezione delle offerte veniva fissato per il giorno 30/01/2020, ore 13.00, mentre
l’espletamento della gara veniva fissato per il giorno 03/02/2020, ore 09.00.
Una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte l’Università degli Studi di Macerata,
tramite il RUP Arch. Francesco Ascenzi, chiedeva, con nota prot. n. 2266 del 31.01.2020, alla scrivente
SUA di procedere alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.
Lgs. 50/2016. Di conseguenza si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice, come da
apposita determina dirigenziale n. 17/I del 16.01.2020.
Dato atto che nei termini previsti per la presentazione delle offerte un solo operatore economico ha
presentato istanza di partecipazione alla procedura in oggetto.
Atteso che nella seduta pubblica del 3 febbraio 2020 le operazioni di gara per la verifica della
documentazione amministrativa si sono svolte regolarmente come riportato nel verbale all’uopo redatto
dal Seggio di gara.
Atteso che in data 03.02.2020, come da verbale allo scopo redatto, la Commissione giudicatrice, in
seduta riservata, ha valutato la conformità dell’offerta tecnica, presentata dall’unico operatore
economico partecipante, alle condizioni e prescrizioni poste a base di gara, senza procedere
all'attribuzione dei punteggi e alle successive operazioni di calcolo e riparametrazione relativamente
all'offerta tecnica (paragrafo 22 del disciplinare di gara) e poi, in seduta pubblica, ha aperto l’offerta
economica, dando lettura del ribasso percentuale offerto dal concorrente:
n. Ditta – p.iva sede Ribasso %
1 Il Faro Soc. Coop. Sociale

(p.iva. 01091610434)
Macerata 1%

Stante tutto quante precede, la Commissione proponeva di aggiudicare la concessione de qua a IL
FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IL FARO S.C.S.- , con sede a Macerata (p.iva
01091610434), risultato il miglior offerente con il ribasso del 1,000%, quindi, per l'importo di €
683.100,00 senza oneri di sicurezza, oltre Iva nella misura di legge.
Si rinviava, infine, agli uffici competenti per la comprova dei requisiti di ordine generale e di ordine



speciale, come previsto dagli artt. 80 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Preso atto, altresì, che con la nota n. 5203/2020 il RUP Arch. Francesco Ascenzi ha attestato l’idoneità
tecnico-professionale del concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione di cui sopra.
Accertata la regolarità della procedura di scelta del contraente e che la ditta sopra indicata risulta in
possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di quelli tecnico-economici, come da
documentazione acquisita agli atti.
Valutato, altresì, che nei confronti della stessa sono stati effettuati i riscontri presso il Casellario
informatico delle imprese qualificate presso l’A.N.A.C., nel quale è stata rilevata l’assenza di
indicazioni di preclusione alla partecipazione alle gare d’appalto.
Tutto ciò premesso, appare necessario addivenire all'aggiudicazione in favore del citato operatore
economico ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
Infine, per quanto risulta agli atti della pratica, il Responsabile del procedimento dott. Giuseppe
Costantini dichiara, sotto la propria responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale
prevista ex lege, l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse nello svolgimento
dell'attività istruttoria, tenuto conto che non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari,
amministratori soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente provvedimento e il responsabile
che ne cura l'istruttoria.
Atteso che il CIG della gara in questione è il seguente: 8142930E66.
Riferimenti normativi
- Articolo 43, comma 2 dello Statuto della Provincia di Macerata;
- Articolo 32 del D. Lgs. 50/2016.
PROPOSTA
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Costantini, Responsabile del Procedimento relativo alla procedura per
l'affidamento della concessione dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione delle residenze
universitarie per conto dell’Università degli Studi di Macerata

P R O P O N E
1. Di approvare le risultanze della gara relativa l'affidamento della concessione dei servizi di gestione,
conduzione e manutenzione delle residenze universitarie su committenza dell’Università degli Studi di
Macerata.
2. Di aggiudicare la concessione dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione delle residenze
universitarie per conto dell’Università degli Studi di Macerata alla ditta IL FARO Società Cooperativa
Sociale, con sede a Macerata (p.iva 01091610434), risultata l’unica offerente con il ribasso
dell’1,000% e quindi per l’importo di € 683.100,00, iva esclusa.
3. Di pubblicare l'esito della procedura di gara in oggetto nei modi e nelle forme di cui all'articolo 29
del D. Lgs. 50/2016, nonché di provvedere alle comunicazioni previste dall'articolo 76 del medesimo
decreto.
4. Di trasmettere al RUP gli atti concernenti l'aggiudicazione e di demandare al RUP stesso i
provvedimenti conseguenti in materia di stipula del contratto e di regolazione del rapporto in fase
esecutiva.
Macerata, li 24.03.2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 



(dott. Giuseppe Costantini)

IL DIRIGENTE
Visto il documento istruttorio, sopra riportato, a firma del Responsabile del Procedimento dott.
Giuseppe Costantini concernente l’aggiudicazione della gara relativa all'affidamento della concessione
dei servizi di gestione, condizione e manutenzione delle residenze universitarie su committenza
dell’Università degli Studi di Macerata;
Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione
con esso formulata;
Dato atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente provvedimento consente di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del D. Lgs.
267/2000;
Visto che con Decreto del Ministro dell'Interno del 07.12.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
295 del 17 dicembre 2019, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;
Visto l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;
Visto il Decreto Presidenziale n.2 del 13.01.2020, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) provvisorio 2020;
Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’articolo 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Atteso che, per quanto risulta agli atti della pratica, il sottoscritto dirigente dichiara, sotto la propria
responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale prevista ex lege, l'assenza di
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, tenuto conto che non esistono relazioni di
parentela o affinità tra i titolari, amministratori soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente
provvedimento ed il dirigente che approva il provvedimento stesso;

DETERMINA
1. Di approvare le risultanze della gara relativa l'affidamento della concessione dei servizi di gestione,
conduzione e manutenzione delle residenze universitarie su committenza dell’Università degli Studi di
Macerata.
2. Di aggiudicare la concessione dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione delle residenze
universitarie per conto dell’Università degli Studi di Macerata alla ditta IL FARO Società Cooperativa
Sociale, con sede a Macerata (p.iva 01091610434), risultata l’unica offerente con il ribasso
dell’1,000% e quindi per l’importo di € 683.100,00, iva esclusa.
3. Di pubblicare l'esito della procedura di gara in oggetto nei modi e nelle forme di cui all'articolo 29
del D. Lgs. 50/2016, nonché di provvedere alle comunicazioni previste dall'articolo 76 del medesimo
decreto.
4. Di trasmettere al RUP gli atti concernenti l'aggiudicazione e di demandare al RUP stesso i
provvedimenti conseguenti in materia di stipula del contratto e di regolazione del rapporto in fase
esecutiva.

IL DIRIGENTE
S01- SEGRET. E AFFARI GENERALI

LUCA ADDEI
 



 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.


