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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
SERVIZI SOCIALI Proposta n. 248 del 
17/02/2021 
Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 564 del 14/04/2020, ad oggetto: “Determina a contrarre per 

affidamento servizio di assistenza educativa domiciliare e territoriale. Procedura aperta ai sensi 

dell’art.60 - D.lgs. n.50/2016, a valere parzialmente su risorse PON INCLUSIONE -CUP 

H91H17000180006 -CIG 82221783EE”, è stata indetta una procedura di gara aperta con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. lgs. n.50/2016 per 

l’affidamento del servizio in oggetto, approvando lo schema del bando e il capitolato speciale 

d’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto e individuando la seguente ponderazione relativa 

dei macro-criteri riferiti ad un punteggio massimo conseguibili di 100 punti: elementi tecnico-

qualitativi 80/100, profili economici 20/100 per la durata di un triennio e per un importo 

complessivo a base di gara pari a € 537.636,83 al netto di iva se dovuta; 

- ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa 

Caterina Navach, dirigente del Comune di Barletta; 

- per effetto della disciplina delle vigenti disposizioni di legge concernenti le norme sui provvedimenti 

di gara degli appalti, si è dato pubblicità alla gara mediante apposito Bando di gara a procedura 

aperta n. 4/2020, pubblicato per estratto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti 

Pubblici”, sul profilo del committente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sul sito 

dell’Osservatorio; 

Dato atto che: 

- entro il termine fissato di presentazione delle offerte telematiche attraverso il Portale Appalti & 

Contratti, le ore 23:59 del 04/06/2020, sono pervenuti in modalità telematica n. 6 (due) plichi, 

appartenenti alle seguenti ditte concorrenti: 

 RTI COSTITUENDO SOC. COOP. SAN GIOVANNI DI DIO- SOC. COOP. CRESCITA E SVILUPPO 

 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PANACEA 

 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SHALOM 

 RTI LA PIRAMIDE- INTRA 

 RTI INNOTEC- HORIZON SERVICE 

 ATI SOLIDARIETA’ E LAVORO- IL SORRISO 

- nelle sedute pubbliche di gara del 11/06/20 (verbale n. 1) e del 14/07/20 (verbale n. 2), il Presidente 

di gara ha proceduto, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione amministrativa, 

contenuta nella busta telematica amministrativa, ammettendo, anche a seguito di attivazione del 

soccorso istruttorio, al prosieguo delle operazioni di gara le seguenti ditte concorrenti; 

 RTI COSTITUENDO SOC. COOP. SAN GIOVANNI DI DIO- SOC. COOP. CRESCITA E SVILUPPO 

 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PANACEA 

 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SHALOM 

 RTI LA PIRAMIDE- INTRA 

 RTI INNOTEC- HORIZON SERVICE 

 ATI SOLIDARIETA’ E LAVORO- IL SORRISO 

- in data 26/06/2020 si è proceduto al sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice, 

giusto verbale del 26/06/2020; 

- con determinazione n. 907 del 01/07/2020 e successiva determinazione n. 1163 del 12/08/2020 è 

stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche, a seguito di 

avviso pubblico, per l’affidamento a tre soggetti esperti esterni all’Amministrazione Comunale 



l’incarico di presidente e commissario della Commissione giudicatrice dell’appalto per l’affidamento 

del Servizio di che trattasi; 

- nelle riunioni riservate di Commissione Giudicatrice, sono state esaminate le offerte tecniche 

contenute nel plico telematico dell’offerta tecnica - previa verifica iniziale del contenuto delle buste 

tecniche da parte del presidente del seggio di gara -, presentate dalle ditte ammesse al prosieguo 

della gara, giusti verbali di Commissione giudicatrice del 04/09/20 e del 23/09/20; 

- il Presidente di gara, in data 13.10.2020, ha proceduto in seduta pubblica, alla lettura dei verbali di 

Commissione Giudicatrice e dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice alle offerte 

tecniche delle ditte concorrenti per l’affidamento della gestione dell’appalto relativo al “servizio di 

assistenza educativa domiciliare” per un triennio, ammettendo al prosieguo della gara tutte le ditte 

in quanto hanno superato il punteggio minimo previsto dal bando pari a 48/80, così come di seguito 

indicato: 

IMPRESA CONCORRENTE Totale punteggio tecnico 

 RTI COSTITUENDO SOC. COOP. SAN GIOVANNI DI DIO - SOC. 

COOP. CRESCITA E SVILUPPO 

61,067 

 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PANACEA 58,072 

 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SHALOM 70,326 

 RTI LA PIRAMIDE- INTRA 65,785 

 RTI INNOTEC- HORIZON SERVICE 80,00 

 ATI SOLIDARIETA’ E LAVORO- IL SORRISO 65,012 

- il Presidente di gara, nella predetta seduta pubblica del 13.10.2020, ha proceduto all’apertura delle 

buste contenenti l’offerta economica, attribuendo il punteggio economico alle offerte presentate 

così come segue: 

IMPRESA CONCORRENTE Totale punteggio economico 

RTI COSTITUENDO SOC. COOP. SAN GIOVANNI DI DIO - SOC. COOP. 

CRESCITA E SVILUPPO 
6,331 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PANACEA 8,433 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SHALOM 12,661 

RTI LA PIRAMIDE- INTRA 12,661 

RTI INNOTEC- HORIZON SERVICE 9,116 

ATI SOLIDARIETA’ E LAVORO- IL SORRISO 20 

- il Presidente di gara, infine, sempre nella predetta seduta pubblica del 13.10.2020, ha stilato la 

graduatoria finale 

IMPRESA CONCORRENTE Punteggio complessivo 

RTI INNOTEC- HORIZON SERVICE 89,116 

ATI SOLIDARIETA’ E LAVORO- IL SORRISO 85,012 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE SHALOM 82,987 

RTI LA PIRAMIDE- INTRA 78,446 



RTI COSTITUENDO SOC. COOP. SAN GIOVANNI DI DIO - SOC. COOP. 

CRESCITA E SVILUPPO 
67,398 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PANACEA 66,505 

Considerato che: 

- a mezzo PEC, il RUP ha avviato formalmente in data 19/10/2020, le verifiche ex art. 80 del d.lgs. 

50/2016 smi, a riprova di quanto autodichiarato in sede di gara sul possesso dei requisiti di capacità 

economico/finanziaria e tecnico professionale, la cui documentazione è conservata agli atti d’ufficio; 

- con nota PEC del 19/10/2020 Prot. N. 70341, l’Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio 

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, la certificazione del casellario giudiziale dei 

soggetti di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti per la cooperativa Innotec e che tale certificazione – 

regolare - è pervenuta il 26/11/2020 Prot. N. 80377; 

- con nota PEC del 19/10/2020 Prot. N. 70334, l’Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio 

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, la certificazione del casellario giudiziale dei 

soggetti di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti per la cooperativa Horizon Service e che tale 

certificazione – regolare - è pervenuta il 13/11/2020 Prot. N.77076; 

- con nota PEC del 19/10/2020 Prot. N. 70332, l’Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio 

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, la certificazione del casellario giudiziale dei 

soggetti di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti per la cooperativa Innotec  e che tale certificazione 

– regolare - è pervenuta il 13/11/2020 Prot. N. 77078; 

- con nota PEC del 19/10/2020 Prot. N. 70337, l’Amministrazione ha proceduto a richiedere d’ufficio 

alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, la certificazione del casellario giudiziale 

dei soggetti di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti per la cooperativa Horizon Service e che tale 

certificazione – regolare - è pervenuta il 22/10/2020 Prot. N. 71213; 

- con richiesta PEC all’Agenzia delle Entrate di Bari del 19/10/2020 prot. N. 70342, si è proceduto alla 

verifica della regolarità fiscale per la cooperativa Innotec, e che tale regolarità risulta confermata con 

certificazione pervenuta il 10/12/2020 Prot. N. 83329; 

- con richiesta PEC all’Agenzia delle Entrate di Sulmona del 19/10/2020 prot. N. 70345, si è proceduto 

alla verifica della regolarità fiscale per la cooperativa Horizon Service, e che tale regolarità risulta 

confermata con certificazione pervenuta il 22/10/2020 Prot. N. 71197; 

- con nota PEC del 19/01/2021 Prot. N. 4263 la cooperativa Innotec ha proceduto ad autocertificare 

l’ottemperanza alla legge n. 68/99; 

- con nota PEC del 19/01/2021 Prot. N. 4268 la cooperativa Horizon Service ha proceduto ad 

autocertificare l’ottemperanza alla legge n. 68/99; 

- con nota PEC del 19/10/2020 Prot. N. 70349, l’Amministrazione ha proceduto a richiedere alla ditta 

Innotec, destinataria della proposta di aggiudicazione e facente parte dell’RTI Innotec- Horizon 

Service -, a riprova dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico professionale e che la 

predetta ditta, in data 29/10/2020 Prot. N. 73396, a mezzo PEC, ha inviato i bilanci per gli anni 2017-

2018-2019 , l’attestazione del servizio svolto le attestazioni professionali, confermando il possesso 

dei requisiti richiesti dal bando di gara; 

- con nota PEC del 19/10/2020 Prot. N. 70348, l’Amministrazione ha proceduto a richiedere alla ditta 

Horizon Service, destinataria della proposta di aggiudicazione e facente parte dell’RTI Innotec- 

Horizon Service -, a riprova dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico professionale e 

che la predetta ditta, in data 29/10/2020 Prot. N. 73396 , a mezzo PEC, ha inviato i bilanci per gli 

anni 2017-2018-2019 , l’attestazione del servizio svolto le attestazioni professionali, confermando il 

possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara; 

- con nota PEC del 30/11/2020 Prot. N. 81116, l’Amministrazione ha proceduto a richiedere alla ditta 

destinataria della proposta di aggiudicazione - RTI Innotec- Horizon Service -, in relazione all’offerta 

economica e relativamente alle voci del costo del personale, spiegazioni relative all’inserimento nel 

calcolo del costo orario delle voci Anzianità (tre scatti) e Altre indennità, detta documentazione, 

pervenuta con PEC il 03/12/2020 Prot. N. 82355, soddisfa i requisiti richiesti;  



- tramite il servizio telematico, in data 15/02/2021 è stata richiesta la certificazione attestante la 

regolarità contributiva (DURC), per la ditta RTI Innotec- Horizon Service, certificazione risultata 

regolare; 

- In data 22/12/2020, giusto verbale di seduta pubblica ad oggetto “verbale di seduta di gara relativa 

al bando n. 4/2020 Affidamento del servizio di assistenza educativa domiciliare per un periodo di 36 

(trentasei) mesi– CIG: 82221783EE, il RUP, dott.ssa Caterina Navach, ha confermato la completezza 

e correttezza dei giustificativi inerenti la congruità dell’offerta economica formulata dalla ditta RTI 

INNOTEC- HORIZON SERVICE e, pertanto, ha proposto l’aggiudicazione in favore della stessa; 

- si rende necessario procedere all’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto in favore della RTI 

INNOTEC- HORIZON SERVICE offerente il ribasso del 3,60% sull’importo a base di gara di € 

537.636,83; 

- al fine di garantire l’espletamento del servizio necessita, quindi, procedere all’aggiudicazione 

dell’appalto di cui all’oggetto, in favore della ditta RTI INNOTEC- HORIZON SERVICE; 

Visti: 

- il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

- Il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

- lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti;  

- gli artt. 107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- l’art. 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto Legislativo 

18 agosto 2000 n. 267 e gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di 

assunzione delle prenotazioni di spesa; 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1 del d.lgs. n.267/00 e 

ss.mm.ii. 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. DI APPROVARE gli allegati verbali, verbale di apertura busta amministrativa del 11/06/2020, verbale 

sorteggio commissione del 26/06/2020; verbale del 14/07/2020 di verifica documentazione 

amministrativa,  il verbale di insediamento della commissione del 04/09/2020, il verbale della prima 

seduta riservata del 04/09/2020, il verbale della seconda seduta riservata del 23/09/2020, il verbale 

della seduta pubblica del 13/10/2020, il verbale della seduta pubblica del 22/12/2020, tutti qui 

allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla gara per 

l’affidamento della gestione del “servizio di assistenza educativa domiciliare” per un triennio CIG: 

82221783EE; 

2. DI AGGIUDICARE, in favore della ditta RTI INNOTEC- HORIZON SERVICE di Molfetta e di Sulmona, con 

sede legale rispettivamente a MOLFETTA (BA) in via G. AGNELLI, 31 CAP. 70056, P.IVA n.  

06428030727 e a Sulmona (AQ) in Via Pola n. 64/G, CAP 67039, Partita IVA n. 01472850666, che ha 

conseguito il punteggio complessivo pari a punti 89,116 (di cui punti 80,00 per l’offerta tecnica e 

punti 9,116 per l’offerta economica, offerente un ribasso del 3,60 sull’importo posta a base di gara, 

pari ad € 518.281,90 al netto dell’I.V.A. al 5% e degli oneri di sicurezza per un importo di € 5.000,00 

al netto dell’IVA al 22%, per un importo complessivo € 550.296,00 per il triennio, presumibilmente 

con partenza dal 01/03/2021; 

3. DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 550.296,00 risulta già prenotata con determina 

564/2020 di indizione di gara e verrà rimodulata come da prospetto inviato al Servizio Finanziario – 

la spesa trova copertura al capitolo  405 del Bilancio provvisorio 2021 per quanto afferisce la 

competenza 2021 mentre per gli impegni assunti sugli esercizi futuri questi saranno oggetto di 

reimputazione in occasione della determina di riaccertamento dei residui; 

4. DARE ATTO, che ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i. Responsabile Unico del Procedimento 

è la Dott.ssa Caterina Navach; 



5. DI TRASMETTERE, copia della presente determinazione all’Ufficio Contratti per la stipulazione del 

contratto in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. n.50/2016 

s.m.i., previa presentazione della documentazione di rito; 

6. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del 

servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs. n.267/2000; 

7. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo 

pretorio Informatico; 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile; 

10. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo pretorio informatico. 

Allegati: 

1. Verbale n. 1 del 11/06/2020 

2. Verbale di sorteggio della commissione del 26/06/2020 

3. Verbale n. 2 del 14/07/2020 

4. Verbale di insediamento della commissione del 04/09/2020 

5. Verbale della prima seduta riservata del 04/09/2020 

6. Verbale della seconda seduta riservata del 23/09/2020 

7. Verbale della seduta pubblica del 13/10/2020 

8. Verbale della seduta pubblica del 22/12/2020 

 

IL DIRIGENTE 

Avv. Caterina Navach 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE SERVIZI SOCIALI nr.207 del 18/02/2021

18/02/2021Data: Importo: 152.860,00

Oggetto: AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER UN TRIENNIO
BANDO 4/2020 - AGGIUDICAZIONE- impegno competenza anno 2021 (10 mesi)

Bilancio
Anno: 2021

        12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
         1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 196.175,49

0,00

152.860,00

Disponibilità residua: 43.315,49

Capitolo: 405

Oggetto: Piano per l'infanzia ed adolescenza - Servizio assistenza educativa
domiciliare PDZ

Progetto: Asili nido, servizi per l'infanziae per i minori

160  Servizio minori

160  Servizio minoriResp. servizio:

2021 261/1

Determinazioni Servizi sociali, Sanitari NR. 207 DEL 17/02/2021Atto Amministrativo:

Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 261/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini

Impegno: 2021 261/0 Data: 23/12/2020 Importo: 196.175,49

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 18/02/2021

82221783EEC.I.G.:

C.U.P.: H91H17000180006

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini



COMUNE DI BARLETTA

Visti

248

CIG: 82221783EE  AFFIDAMENTO DELL’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA
EDUCATIVA DOMICILIARE PER UN TRIENNIO  BANDO 4/2020 - AGGIUDICAZIONE.

2021

Interventi sociali: minori, anziani, giovani, diversamente abili, disagio sociale

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nr. adozione settore: 40 Nr. adozione generale: 207
18/02/2021Data adozione:

18/02/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  18/02/2021                          N°  207 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 18/02/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 05/03/2021 

 

 

Barletta, lì 18/02/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


