
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
“OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA” 

Torri in Sabina (Rieti) 

 
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO 

 

 
 

N. 24 

del 30/03/2022 

 
OGGETTO:   rettifica errore materiale determinazione n. 23 del 09/03/20220 di 

aggiudicazione definitiva gara procedura negoziata telematica, 
tramite RDO n. 2949078 sul MEPA, per l’appalto del servizio per la 
gestione dei servizi di assistenza tutelare, pulizia, lavanderia, 
cucina presso la casa  di riposo per anziani della durata di anni due.  

                     CIG 9077018038. 

 
 

 

 

  

 

 

In forza dell’incarico conferito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30-12-2021; 

IL SEGRETARIO 

 

ha adottato il seguente atto: 

 

 

Vista la Legge n. 328 dell’08 novembre 2000, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali;  

Visto il D. Lgs. n. 207 del 4 maggio 2001, inerente il riordino del sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e 
Beneficenza a norma dell'art. 10 della legge 08.11.2000, n. 328;  

Vista la Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2019, riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza 
IPAB e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ASP pubblicata sul BUR Lazio del 26 febbraio 2019 
n. 17; 

Vista la deliberazione del 4 agosto 2020, n. 520, con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha dichiarato, 
ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’art. 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, 
n. 17, la trasformazione dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San 
Giovanni Battista nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata “Opera Pia Ospedale San 
Giovanni Battista”, con sede in Torri in Sabina (RI), approvandone il relativo statuto; 

Vista la deliberazione del CdA n. 11 in data 30/12/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
triennale 2022 – 2024 di questo ente;  

Richiamata la propria determinazione n. 5 del 24-1-2022 con la quale: 
• è stata indetta una RDO (Richiesta Di Offerta) tramite il MEPA-CONSIP per l'affidamento del servizio di 

Servizio di Assistenza tutelare. Pulizia, cucina e lavanderia presso la Casa di Riposo per  Anziani (CIG 
9077018038) della durata di anni due (salvo ripetizione/o proroga), ai sensi dell'art.36, c.6, del 
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., del "Codice", sul presso a base di gara, soggetto a ribasso, di €. 479.180,00; 

• è stato stabilito di procedere all’aggiudicazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell'art.95, comma 3, e 142 del suddetto Codice, secondo i criteri di aggiudicazione descritti ed 
elencati nel Disciplinare di gara; 

• sono stati approvati i relativi documenti di gara; 
Visto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 14,00 del giorno 17 marzo 
2021; 

Dato atto che: 
- alla data di scadenza è stata verificata sul MEPA la presentazione di una sola offerta da parte della GMA 

Cooperativa sociale di Roma e che la documentazione presentata dalla stessa, contenuta nella busta 



amministrativa, è stata ritenuta regolare; 
- il RUP ha svolto le attività di verifica della documentazione amministrativa, come disposto dalle Linee 

Guida n.3 dell’ANAC (approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n.1007/2017), punto 8.1 lettera 
e), ai sensi dell’art.31, c.5, del Codice dei Contratti Pubblici, e che lo stesso RUP, a conclusione della 
suddetta verifica operata attraverso la procedura informatica MEPA, ha determinato l’ammissione 
dell’unico concorrente 

- la Commissione giudicatrice all'uopo istituita (Determinazione n. 16 del 26-02-2022) ha esaminato 
l’offerta tecnica ed ha assegnato al concorrente il punteggio di 59,93 su 80, come risulta dal verbale del 
02-03-2022; 

- all’esito dell’esame dell’offerta economica, contenente un ribasso del 2,04% sul prezzo a base d’asta di €. 
479.180,00, la piattaforma MEPA ha assegnato al concorrente il punteggio di 20 su 20; 

- a conclusione delle operazioni di gara al concorrente GMA Cooperativa Sociale è stato attribuito il 
seguente punteggio finale 

Vista la propria determinazione n. 23 in data 09/03/2022 con la è stata approvata l'aggiudicazione definitiva 
della RDO n. 2949078, con affidamento alla GMA Cooperativa Sociale, con sede in Via Cattaro n. 28 - ROMA, che 
ha presentato un ribasso del 2,04%; 
Rilevato che nella suddetta determinazione è stato riportato, per mero errore materiale, quale prezzo a base di 
gara l’importo di €. 489.180,00 (anziché €. 479.180,00) e quale prezzo netto di aggiudicazione €. 479.200,72 
(anziché €. 469.404,73); 
Ritenuta la necessità di rettificare l’errore materiale sopra descritto; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i.; 
Vista la legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 
 

le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 

 
1. Di rettificare, come segue, il punto 1. del dispositivo della determinazione n. 23 del 09-03-2022 

<<di approvare l'aggiudicazione della rdo n. 2949078, avente ad oggetto l'affidamento del servizio del 
servizio per la gestione dei servizi di assistenza tutelare, pulizia, lavanderia, cucina presso la casa  di 
riposo per anziani della durata di anni due (CIG 9077018038) alla GMA Cooperativa Sociale, con sede in 
Via Cattaro n. 28 - ROMA, che ha presentato un ribasso del 2,04% sul prezzo a base d’asta di €. 479.180,00 
e quindi il prezzo netto di €. 469.404,73>>. 
 

2. Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni 
consecutivi, e sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente> 
Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti”; 
 

3. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni secondo 
quanto previsto dal titolo V del libro quarto del codice del processo amministrativo, approvato con 
D.Lgs. 104/2010. 

 

 

      

 

 

Scheda Tecnica   GMA COOPERATIVA SOCIALE 

Punteggio Tecnico Totale 59,93 

Punteggio Economico Totale 20,00 

Punteggio TOTALE per Offerente 79,93 

  



_____________________________________________________________________________________ 

Il presente atto viene come di seguito sottoscritto anche ai fini della regolarità tecnico – amministrativa 

e contabile 

 

 

Il Segretario: Dott. Mauro Di Rocco 
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