
SETTORE SERVIZI STRATEGICI E ALLE PERSONE

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE  N. 987  DEL  29/06/2018

Oggetto:  ZONA  SOCIALE  7.  BANDO  DI  INDIZIONE  DI  UNA  ISTRUTTORIA 
PUBBLICA  FINALIZZATA  ALL’INDIVIDUAZIONE  DI  SOGGETTI  DEL 
TERZO  SETTORE  DISPONIBILI  ALLA  CO-PROGETTAZIONE  E 
GESTIONE IN PARTNERSHIP DI INTERVENTI INNOVATIVI E ATTIVITÀ 
INERENTI  I  SERVIZI  SOCIALI  NEI  COMUNI  FACENTI  PARTE  DELLA 
ZONA  SOCIALE  N.  7  DELLA  REGIONE  UMBRIA,  E  PRECISAMENTE  I 
SERVIZI  A  SOSTEGNO  DELLA  DOMICILIARITÀ  ED  I  SERVIZI  PER 
L’ORIENTAMENTO, L’ACCOMPAGNAMENTO E L’INCLUSIONE ATTIVA.

CIG-7298892438- CUP G39G17000570004 - ESITO FASE B

IL DIRIGENTE

Preso atto che: 

 con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Gubbio, capofila della Zona 

sociale n. 7, n. 224 del 25/10/2017, dichiarata immediatamente eseguibile,  sono state 

stabilite le linee di indirizzo per la co-progettazione partecipata e gestione di interventi 

innovativi e attività  inerenti i servizi in oggetto;

 con Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Strategici e alle persone del Comune di  

Gubbio  n.  1856 del  30  novembre  2017 è  stato  adottato  il  BANDO  DI  INDIZIONE  DI  UNA 

ISTRUTTORIA  PUBBLICA  FINALIZZATA  ALL’INDIVIDUAZIONE  DI  SOGGETTI  DEL  TERZO 

SETTORE  DISPONIBILI  ALLA  CO-PROGETTAZIONE  E  GESTIONE  IN  PARTNERSHIP  DI 

INTERVENTI INNOVATIVI E ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI SOCIALI NEI COMUNI FACENTI 

PARTE DELLA ZONA SOCIALE N. 7 DELLA REGIONE UMBRIA, E PRECISAMENTE I SERVIZI A 

SOSTEGNO  DELLA  DOMICILIARITÀ  ED  I  SERVIZI  PER  L’ORIENTAMENTO, 

L’ACCOMPAGNAMENTO E L’INCLUSIONE ATTIVA. 

CIG-7298892438- CUP G39G17000570004

 al  bando  di  indizione  della  procedura  di  co-progettazione  è  stata  data  pubblicità 

mediante pubblicazione:



 sulla GUCE; 

 sulla GURI; 

 all’Albo Pretorio del Comune di Gubbio in qualità di Comune capofila;

 sul sito Internet del Comune di Gubbio, in qualità di Comune capofila, all’indirizzo 

www.comune.gubbio.pg.it;

 nei siti Internet degli altri Comuni facenti parte della Zona Sociale n. 7, agli indirizzi  

www.comunecostacciaro.it,www.comune.sigillo.pg.it,www.comune.fossatodivico.p

g.it, www.comunegualdotadino.it, www.comunescheggiaepascelupo.it

 all’Albo comunale on line del Comune di Gubbio;

 alla sezione Amministrazione trasparente del Comune di Gubbio;

 il bando prevedeva come termine ultimo per la presentazione dei plichi il giorno 19 

gennaio 2018 , ore 12,00;

 entro il suddetto termine, fissato a pena di esclusione, è pervenuto un solo plico, come 

da nota dell’Ufficio protocollo allegata, presentato dal seguente soggetto:

Costituendo Raggruppamento 
Temporaneo d’Impresa

Coop. Sociale ASAD _Via Giuseppe Lunghi,63 06135 
– Perugia  Partita IVA 00539660548 MANDATARIA
Coop Sociale Il Sicomoro – via dei Cinque Colli, 82 – 
06024  Gubbio  Partita  IVA  02632000549 
MANDANTE
Associazione  di  Promozione  Sociale  DIS  E 
DINTORNI – Via Case Olmi 
06024 Gubbio C.F.92014050543 MANDANTE

Prot. n. 2933 del giorno 19 gennaio 2018

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 179 del 12/02/2018 è stata costituita commissione 

composta dai signori:

 Dott. Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli, Dirigente del Settore Servizi Strategici e alle Persone,  

del Comune di Gubbio;

 Dott.ssa Maria Cristina Donati Sarti, Responsabile Ufficio di Piano  del Comune di Città di 

Castello Zona sociale 1;

 Dott.ssa Federica Stagnari,  Responsabile dei  procedimenti  Servizi  Sociali  del  Comune di 

Todi Zona sociale 4;

con funzioni di segretario verbalizzate, senza diritto di voto,  Dott.ssa Beatrice Menichetti;

Visti i verbali di gara del 14 del mese di febbraio dell’anno 2018 redatti dal Seggio di Gara e  

dalla Commissione di cui alla DD n. 179 del 12/02/2018, in atti all’Ufficio di Piano della Zona 

Sociale  7,  dai  quali  si  evince  che  l’unica  proposta  progettuale  pervenuta,  presentata  dal 

http://www.comunescheggiaepascelupo.it/
http://www.comunegualdotadino.it/
http://www.comune.fossatodivico.pg.it/
http://www.comune.fossatodivico.pg.it/
http://www.comune.sigillo.pg.it/
http://www.comunecostacciaro.it/
http://www.comune.gubbio.pg.it/


costituendo RTI Coop. Sociale ASAD _Via Giuseppe Lunghi,63 06135 – Perugia  Partita IVA 

00539660548  MANDATARIA Coop Sociale  Il  Sicomoro  –  via  dei  Cinque  Colli,  82  –  06024 

Gubbio  Partita  IVA  02632000549  MANDANTE Associazione  di  Promozione  Sociale  DIS  E 

DINTORNI  –  Via  Case  Olmi   06024  Gubbio  C.F.92014050543  MANDANTE,   ha riportato, 

all’esito della valutazione sulla base e secondo l’ordine dei criteri di cui all’art. 12 dell’avviso 

pubblico,  il  punteggio  complessivo  di  65,4,  superiore,  dunque,  alla  soglia  minima  di 

sbarramento di 60/100 individuata dall’art. 12.2 dell’avviso pubblico;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 310 del 07/03/2018, verificata la regolarità della 

procedura, il costituendo RTI Coop. Sociale ASAD _Via Giuseppe Lunghi,63 06135 – Perugia  Partita 

IVA 00539660548 MANDATARIA Coop Sociale Il Sicomoro – via dei Cinque Colli, 82 – 06024 Gubbio 

Partita IVA 02632000549 MANDANTE Associazione di Promozione Sociale DIS E DINTORNI – Via Case 

Olmi  06024 Gubbio C.F.92014050543 MANDANTE, è stato ammesso alla fase B della procedura di co-

progettazione (discussione critica), al fine di pervenire alla definizione di un progetto definitivo;

Considerato che 

- in  data  23/03/2018  si  è  dato  avvio  alla  fase  di  discussione  critica  del  progetto 

preliminare predisposto dal costituendo RTI tra le Cooperative sociali ASAD di Perugia, Il 

Sicomoro di Gubbio e l’Associazione di Promozione Sociale Dis e Dintorni di Gubbio, con 

l’obiettivo di giungere ad un progetto definitivo;

- è stato all’uopo costituito il “Tavolo di discussione critica” composto, per i Comuni facenti 

parte della Zona sociale n. 7, dal Dirigente del Settore Servizi Strategici e alle Persone del 

Comune  di  Gubbio  Capofila,  dal  RUP  della  procedura  di  co-progettazione  e  da  altri  

dipendenti dei Comuni facenti parte della Zona sociale 7 mentre per il costituendo RTI dal 

delegato del legale rappresentante della mandataria capogruppo e dei referenti delle altre 

mandanti indicati nel progetto;

- la complessità della  metodologia e delle questioni affrontate ai fini  della definizione e 

stesura  del  progetto  definitivo  ha  reso  necessarie  numerose  riunioni  del  “Tavolo  di 

discussione  critica”  che  si  sono  svolte  nelle  seguenti  date:  23/03/2018,  12/04/2018, 

13/04/2018, 20/04/2018, 18/06/2018, 26/06/2018 come da verbali agli atti d’ufficio;

- la discussione critica del progetto ha tenuto conto dei seguenti elementi:

 coerenza delle variazioni ed integrazioni da apportare al progetto preliminare con le 

linee indicate dal bando;



 definizione degli  aspetti  esecutivi,  in particolare:  definizione analitica e  di  dettaglio 

degli obiettivi da conseguire;

 definizione  degli  elementi  e  delle  caratteristiche  di  innovatività,  sperimentalità  e 

miglioramento della qualità degli interventi e dei servizi coprogettati;

 definizione  delle  prestazioni  e  della  adeguatezza  dell’allocazione  delle  risorse 

finanziarie  e  non,  messe  a  disposizione  del  copro  gettante  in  base  alla  situazione 

condivisa della domanda e dei bisogni dei beneficiari;

- al  termine  della  discussione  critica  si  è  giunti  a  definire  concordemente  il  progetto 

definitivo di intervento, sulla base del progetto preliminare presentato dal costituendo 

RTI;

- il progetto risulta rispondente ai principi di sostenibilità ed innovatività alla base della 

procedura di co-progettazione ed ai bisogni della collettività;

- l’elemento  rilevante  è  stata  infatti  l’applicazione  del  metodo  della  co-progettazione, 

previsto dalla normativa statale e regionale (Legge n. 241/1990, Legge 328/2000, Legge 

Regione  Umbria  n.  11/2015  e  D.Lgs.  n.  112/2017),  che  rappresenta  una  forma  di 

collaborazione  tra  Pubblica  Amministrazione  e  soggetti  del  Terzo  Settore  per  la 

realizzazione di attività ed interventi in base al principio di sussidiarietà e che fonda la 

sua  funzione  sui  principi  di  trasparenza,  partecipazione,  corresponsabilità  e  sostegno 

dell’impegno privato nella funzione sociale;

Rilevato che nella stesura del progetto definitivo sono state rispettate le seguenti indicazioni 

stabilite nel bando:

 sono  state  apportate  variazioni  ed  integrazioni  che  non  alterano  le  condizioni  che 

hanno determinato la scelta del soggetto co-progettante;

 gli aspetti esecutivi sono coerenti con gli obiettivi da conseguire;

 l’allocazione delle risorse definite è adeguata alla situazione condivisa della domanda e 

dei bisogni della popolazione;

Preso atto che: 

- sono  in  fase  di  acquisizione i  documenti  relativi  alle  verifiche  di  legge  previste  da 

bando in oggetto  effettuate nei  confronti  delle  Società cooperative sociali  ASAD di 

Perugia e Il Sicomoro di Gubbio e nei confronti dell’Associazione di Promozione sociale 

Dis e Dintorni facenti parti del RTI co-progettante:



- per quanto sopra l’individuazione, quale soggetto del Terzo Settore disponibile alla co-

progettazione e gestione in  partnership di  interventi  innovativi  e  attività inerenti  i 

servizi sociali nei Comuni facenti parte della Zona Sociale n. 7 della Regione Umbria, 

del  costituendo  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  tra  la  Soc.  Coop.  sociale  

ASAD  di  Perugia,  la  Soc.  Coop.  sociale  Il  Sicomoro  di  Gubbio  e  l’Associazione  di  

Promozione Sociale Dis e Dintorni di Gubbio, è sotto condizione risolutiva fino all’esito 

positivo dei delle suddette verifiche;

Visto  il Decreto sindacale n. 5 del 01/02/2018 di conferimento dell’incarico di Dirigente del 

Settore Servizi strategici e alle persone;

Stabilito che ai sensi di quanto definito dall'art. art. 7, comma 1 lettera a) del Regolamento degli uffici  

e  dei  servizi  -  Area  delle  Posizioni  Organizzative  e  delle  Alte  Professionalità  (approvato  con 

deliberazione  G.C.  n.  216  del  30.12.2015),  viene  individuata  come  Responsabile  Unico  del 

Procedimento la Dott.ssa Sabrina Merli;

Visto il  Testo unico dell’ordinamento degli  Enti   Locali,  approvato con D.lgs.  18/08/2000,  n.267 e 

successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

D E T E R M I N A

1 ) di approvare le premesse come parte integrante al presente atto;

2 ) di individuare, per quanto in premessa, quale soggetto del Terzo Settore disponibile alla co-

progettazione e gestione in partnership di interventi  innovativi  e attività inerenti  i  servizi 

sociali nei Comuni facenti parte della Zona Sociale n. 7 della Regione Umbria il costituendo  

Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la Soc. Coop. sociale ASAD di Perugia, la Soc. 

Coop. sociale Il Sicomoro di Gubbio e l’Associazione di Promozione Sociale Dis e Dintorni di  

Gubbio;



3 ) di approvare, per quanto in premessa, il progetto definitivo esecutivo ed il piano economico-

finanziario elaborato in co-progettazione tra i Comuni facenti parte della Zona sociale n. 7 ed 

il  costituendo Raggruppamento  Temporaneo di  Imprese  tra  le  Soc.  Coop.  sociali  ASAD di  

Perugia  e Il  Sicomoro di  Gubbio  e  l’Associazione di  Promozione  Sociale  Dis  e  Dintorni  di 

Gubbio;

4 ) di dare atto che, a seguito della formale costituzione del RTI tra la Soc. Coop. sociale 

ASAD  di  Perugia  –  Soc.  Coop.  sociale  Il  Sicomoro  di  Gubbio  -  l’Associazione  di  

Promozione  Sociale  Dis  e  Dintorni  di  Gubbio,  si  provvederà  con  successiva 

determinazione all’approvazione dello schema di convenzione ed all’assunzione dei 

relativi impegni di spesa; 

5 ) di dare atto che, nelle more della stipula della convenzione, si procederà a richiedere al RTI 

individuato quale soggetto co-progettante di dare attivazione in via d’urgenza ai servizi ed 

agli  interventi  oggetto  della  presente  co-progettazione,  come stabilito  all’art.  6  dell’avviso 

pubblico di indizione della procedura di co-progettazione;

6 ) comunicare il presente provvedimento al costituendo RTI Coop. Sociale ASAD _Via Giuseppe 

Lunghi,63 06135 – Perugia  Partita IVA 00539660548 MANDATARIA Coop Sociale Il Sicomoro 

– via dei Cinque Colli, 82 – 06024 Gubbio Partita IVA 02632000549 MANDANTE Associazione 

di  Promozione Sociale DIS E DINTORNI – Via Case Olmi  06024 Gubbio C.F.92014050543 

MANDANTE  

7 ) Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune capofila, nonché sui siti  

internet (sezione Amministrazione trasparente) di tutti Comuni della Zona Sociale n. 7.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE
Raoul Giuseppe Luigi Caldarelli / INFOCERT 

SPA

Documento sottoscritto con firma digitale


