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Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 165 del 27/08/2020 
 

proposta n.1936 / 2020 

 
 

Settore Socio - Culturale  
 

Oggetto: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA 
RESIDENZIALE VIA DEL VECCHIO MARINO - COMUNITÀ 
ALLOGGIO E COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI. 
AFFIDAMENTO D'URGENZA A SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE ESSEQUADRO. CIG 77893284CF 

 
 
 
 
 
 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005): 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
premesso che con le proprie determinazioni:  

- n. 28/2019 è stata approvata la documentazione di gara ed attivata una gara d’appalto per 
l'affidamento della "concessione della gestione della struttura residenziale di Via del Vecchio Marino 
adibita a comunità alloggio e comunità integrata per anziani - periodo 5 anni", mediante procedura 
aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, di cui all’art. 95 del citato decreto, mediante ricorso alla piattaforma regionale di e-
procurement SARDEGNA CAT (Centro di Acquisto Territoriale della Regione), RdO : rfq_332296, CIG 
n. 77893284CF che identifica la procedura, gara n. 7334011;  

- n. 54/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice della gara di cui sopra;  
 
dato atto che:  

- i lavori della commissione giudicatrice si sono svolti tra il 14 ed il 25 marzo 2019, con la proclamazione 
dell’aggiudicatario provvisorio, la Società Cooperativa Sociale La Cometa Onlus a.r.l., Via Piacenza 
20, 41012 Carpi (MO), P.IVA e C.F. 03657410928;  

- il Responsabile Unico del Procedimento, dr. mauro Piga, ha quindi proseguito nelle attività 
amministrative di verifica dei requisiti, predisposte attraverso la piattaforma AVCPass, iniziate in data 
25/03/2019 e con la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs 
159/2011 ”Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di Prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione Antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge n. 136/2010 e successive 
modifiche ed integrazioni;  

- il 28.03.2019, una delle imprese concorrenti, ha presentato all’ANAC istanza di parere di 
precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla quale il Comune ha aderito in data 
09.04.2019, impegnandosi a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della 
questione, sino alla definizione della stessa;  

- in data 09.05.2019, l’Ufficio Precontenzioso e Pareri dell’ANAC ha dato comunicazione dell’avvio del 
procedimento, relativo all’istanza congiunta presentata dall’impresa concorrente ed il Comune di 
Palau;  

- con nota 0047725 del 13/06/2019, l’Ufficio Precontenzioso e Pareri dell’ANAC ha comunicato 
l’approvazione della Delibera n. 484 da parte del consiglio dell'Autorità in data 29 maggio, con la quale 
è stato sancito che l'operato della stazione appaltante è conforme alla normativa di settore;  

- con comunicazioni pec del 17/06/2019, ns. prot. 10375 e 10414, una delle imprese concorrenti ha 
inviato al Comune documentazione relativa a provvedimenti adottati da altri enti pubblici nei confronti 
di La Cometa Coop. Sociale, gravi illeciti professionali, che hanno richiesto ulteriori verifiche da parte 
del Comune;  

- a seguito di accurata valutazione della suddetta documentazione, il Responsabile Unico del 
Procedimento, con nota, ns. prot. n. 11142/2019, ha dato avvio al procedimento in contraddittorio, 
preordinato all'eventuale annullamento in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria dell’affidamento 
della gestione della struttura residenziale di via del Vecchio Marino, adibita a comunità alloggio e 
comunità integrata per anziani, periodo 5 anni, CIG 77893284CF, nei confronti della Società 
Cooperativa Sociale La Cometa Onlus a.r.l., Via Piacenza 20, 41012 Carpi (MO), P.IVA e C.F. 
03657410928;  

- con nota, ns. prot. n. 11737 del 05/07/2019, la Coop. Sociale La Cometa ha risposto alla richiesta 
formulata dal Responsabile Unico del Procedimento, sostenendo l’inesistenza dei presupposti per non 
concedere l’aggiudicazione della procedura di gara ed indicando, in caso di mancata aggiudicazione, 
la propria volontà di ottenere tutela dei propri interessi nelle sedi giudiziarie competenti;  

- con la propria nota, ns. prot. n. 12432 del 18/07/2019, è stato disposto l’annullamento in autotutela 
dell’aggiudicazione provvisoria contestuale all’esclusione, ai sensi dell’art. art. 80, comma 5, lettera 
c), primo periodo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dell’impresa La Cometa Coop. Sociale;  

- con propria determinazione n. 134/2019, il Responsabile Unico del Procedimento, ha convocato la 
commissione giudicatrice per il giorno 25 luglio 2019, per:  

• la presa d’atto del provvedimento per l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione 
provvisoria contestuale all’esclusione, ai sensi dell’art.80, comma 5, lettera c), primo periodo, 
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell’impresa La Cometa Coop. Sociale;  

• lo scorrimento della graduatoria e relativa selezione dell’aggiudicatario provvisorio;  
- come illustrato nel verbale del 25/07/2019, la commissione giudicatrice ha:  

• preso atto che, con la citata nota prot. n. 12432 del 18.07.2019, il responsabile del settore 
affari generali e socio-culturale, dr. Mauro Piga, ha comunicato alla società cooperativa 
sociale La Cometa Onlus a.r.l, l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria e la contestuale 
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esclusione dell’impresa dalla gara per l’affidamento in concessione della gestione della 
struttura residenziale di via del Vecchio Marino adibita a comunità alloggio e comunità 
integrata per anziani – periodo anni 5;  

• proceduto all’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto alla cooperativa sociale La 
Mimosa a.r.l., con sede a Palau, in via del Vecchio Marino snc, p. iva n. 01373930906, sulla 
base dello scorrimento della graduatoria, approvata con verbale della 4^ seduta della 
commissione gara del 25.03.2019;  

- con propria determinazione n. 143/2019: 
• sono state impegnate le somme di seguito indicate a copertura della spesa prevista a carico 

del Comune, quale contributo al pagamento di rette per servizi forniti a utenti bisognosi, 
debitamente autorizzata in anticipo dagli uffici dei servizi sociali, per una media di € 1.500,00 
mensili, stimata sulla base dei dati finanziari storicizzati 

  
capitolo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1915 00 € 6.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 12.000,00 

 
• si è proceduto all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla cooperativa sociale La 

Mimosa a.r.l., con sede a Palau, in via del Vecchio Marino snc, p. iva n. 01373930906; 
 
considerata la nota acquisita al ns. protocollo con n. 9178 del 17/06/2020, con cui i Legali Avv. D’Ercole e 
Avv. Veltri, comunicano la volontà della cooperativa sociale La Mimosa a.r.l., con sede a Palau, in via del 
Vecchio Marino snc, p. iva n. 01373930906 di voler recedere dalla concessione della gestione della struttura 
residenziale di Via del Vecchio Marino ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, 
essendo trascorsi “oltre 270 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione” senza che sia stato stipulato il contratto 
di concessione; 
 
ritenuto pertanto necessario affidare all’Avv. Luca Fischetti, con sede in Olbia, via Benevento n. 61/1, C.F. 
FSCLCU77M28G203X, P. IVA 02166950903, il coordinamento delle azioni amministrative da intraprendere al 
fine di assicurare il proseguimento del servizio attualmente in essere presso la struttura residenziale di Via del 
Vecchio Marino adibita a comunità alloggio e comunità integrata per anziani, conferendogli mandato con 
determinazione n. 54 del 23/06/2020 a cura del Settore Affari Generali; 
 
richiamati: 

- il riscontro dell’avv. Fischetti, ns. prot. n. 9721 del 25/06/20202020, con cui, in considerazione dei 
rilevanti interessi pubblici coinvolti, si richiede alla cooperativa sociale La Mimosa a.r.l. di conoscere 
se l’impresa intenda sottrarsi definitivamente alla stipula del contratto di concessione in oggetto, al 
fine di consentire all’Amministrazione di assumere tutte le conseguenti determinazioni di legge; 

- la nota, ns. prot. n. 11161 del 28/07/2020, con cui, a seguito dell’incontro tra le parti tenuto in data 
08.07.2020, vista la delicatezza del servizio e nell’interesse pubblico generale, si accordava il 
differimento della data di recesso dal 14/07/2020 al nuovo termine che scadrà improrogabilmente in 
data 31 agosto 2020; 

- la propria determinazione n. 158 del 14.08.2020 con cui: 
• ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica l’avvio del procedimento di decadenza 

dall’aggiudicazione della Cooperativa La Mimosa, disposta dall’Autorità comunale con 
determinazione n. 143/2019, con conseguente escussione della cauzione e segnalazione 
all’ANAC per gli eventuali profili di competenza dell’Autorità; 

• si comunica l’inefficacia delle notifiche della Cooperativa Sociale La Mimosa - a mezzo dello 
studio legale associato D’Ercole/Veltri di Roma - di scioglimento dal vincolo acquisita con 
prot. n. 9178 del 17.06.2020, già significata con la nota a firma dell’Avv. Luca Fischetti per 
l’Amministrazione e della sig.ra Norma Rinaldi del 27.07.2020, invitando la Società in 
intestazione a presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti, 
inderogabilmente entro 10 giorni dal ricevimento della nota stessa; 

 la nota, acquisita al ns. prot. con n. 12424 del 24/08/2020 con cui la cooperativa sociale La Mimosa 
a.r.l inviava le osservazioni relative alla determinazione n. 158 del 14.08.2020, invitando 
l’Amministrazione a concludere il procedimento amministrativo omettendo eventuali provvedimenti di 
decadenza e, nel contempo, diffidando l’Amministrazione dal procedere all’escussione della polizza; 

 le proprie determinazioni n. 163 del 26.08.2020 e n. 164 del 27.08.2020 con cui si revoca 
l’aggiudicazione alla Cooperativa La Mimosa della concessione in essere, disposta dall’Autorità 
comunale con determinazione n. 143/2019, per inadempienze dell’aggiudicatario, l’abbandono 
dell’appalto, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241, dell’art. 32, co. 8, del 
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D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 30 comma I lettera f del Capitolato Speciale di appalto, con conseguente 
escussione della cauzione definitiva ex art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e segnalazione all’ANAC ai fini 
dell’inserimento per l’annotazione nel casellario informatico ai sensi dell’art. 213 del d.lgs. n. 50/2016;  

 
valutato che il servizio di cui trattasi è un servizio destinato a persone fragili in condizioni di parziale e/o totale 
non autosufficienza e la cui interruzione graverebbe sulla serenità e sulla continuità del percorso assistenziale 
degli ospiti della struttura; 
 
ritenuto pertanto opportuno, sulla base dello scorrimento della graduatoria, approvata con verbale della 4^ 
seduta della commissione gara del 25.03.2019, dover chiedere la disponibilità da parte della terza classificata, 
Società Cooperativa Sociale Essequadro, con sede legale a Caltanissetta in via Carlo Pisacane, n. 32, p. iva 
n. 06491150485, a svolgere il servizio, a partire dal 1 settembre 2020, agli stessi patti e condizioni dell’appalto 
in essere, con nota ns. prot. n. 12599/2020; 
 
vista la disponibilità manifestata da parte della sopra citata impresa a voler svolgere il servizio a partire dal 1 
settembre 2020, con comunicazione acquisita al ns. prot. con n. 12636 del 27/08/2020; 
 
perso atto che:  

- la concessione del servizio è prevista per 5 anni dalla data del primo affidamento;  
- le tariffe del servizio, a carico dell’utenza saranno le seguenti:  

 
 
rico
rdat
o 
che, 
com
e previsto dal capitolato speciale:  

- tutti i servizi previsti verranno svolti a cura e spese del concessionario e come contropartita delle 
prestazioni rese agli utenti, individuati ai sensi dei regolamenti comunali di funzionamento della 
struttura sociale, l’impresa aggiudicataria incamererà direttamente i proventi derivanti dalle rette 
versate per gli utenti ospitati nella comunità alloggio e comunità integrata; 

- i corrispettivi dovuti al concessionario per la gestione della comunità alloggio e della comunità integrata 
sono a carico degli utenti, fatti salvi gli interventi del Comune a favore di cittadini bisognosi nei modi e 
nelle forme di legge ed in osservanza dei criteri e modalità stabiliti dal Comune nei regolamenti di 
funzionamento della struttura; 

- l’impresa aggiudicataria dovrà riscuotere direttamente dall’utente o dai familiari soltanto la differenza 
tra la retta stabilita con l’aggiudicazione e l’eventuale quota assunta in proprio da terzi (Comune, 
Provincia, altri Enti, quali la ASL/ATS); 

- il concessionario dovrà acquisire apposito provvedimento di autorizzazione e impegno di spesa a 
carico del Comune di residenza, prima di ospitare un utente con oneri a carico del Comune;  

 
dato atto che, nel rispetto della normativa vigente, è stata richiesta la certificazione antimafia per la Società 
Cooperativa Sociale Essequadro, con sede legale a Caltanissetta in via Carlo Pisacane, n. 32, p. iva n. 
06491150485, mediante l’applicativo informatico nazionale antimafia (BDNA), ma tutt’ora il procedimento è in 
corso di istruttoria;  
 
visto l’art. 92, comma 3, del D.Lgs 159/2011 il quale prevede che “…nei casi di urgenza, immediatamente, i 
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, 
i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione 
risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono 
dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute 
per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.”  
 
preso atto:  

- delle verifiche dei requisiti che hanno dato esito favorevole, come da allegata documentazione;  
- dalla validità del certificato di regolarità contributiva; 
- della posizione della Società Cooperativa Sociale Essequadro nel casellario giudiziale, presentata al 

momento della propria partecipazione alla gara; 

tipologia utenza camera singola 
tariffa iva inclusa 

camera doppia 
tariffa iva inclusa 

utenti autosufficienti  € 1.754,18  € 1.534,25  
utenti parzialmente autosufficienti  € 2.083,02  € 1.813,35  
utenti non autosufficienti  € 2.302,94 
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- dell’impegno da parte della suddetta impresa a fornire il casellario giudiziale aggiornato di tutti i 
componenti del direttivo e di eventuale documentazione necessaria alla stipula del contratto;  

 
considerato che si rende necessario autorizzare, sotto riserva di legge, in via d’urgenza, in pendenza della 
stipulazione del contratto, ai sensi dell’art 32 del D. Lgs n. 50/2016, per assicurare la gestione, in concessione, 
della struttura residenziale di Via del Vecchio Marino adibita a comunità alloggio e comunità integrata per 
anziani - periodo 5 anni in oggetto dal 1° settembre 2019, così da scongiurare l’interruzione del servizio 
attualmente in essere, in quanto l’attuale affidatario, Coop. Sociale La Mimosa a.r.l., con comunicazione ns. 
prot. n.  11161 del 28/07/2020, ha indicato la sua indisponibilità a svolgere il servizio attraverso proroghe 
successive al 31 agosto 2020; 
  
 ritenuto di dover procedere, in regime di urgenza e in tutela degli ospiti della struttura, 
all’aggiudicazione provvisoria del servizio, pur nelle more dell’acquisizione dell’informazione antimafia per la 
società aggiudicataria e conseguente perfezionamento contrattuale, da attuarsi mediante atto in forma 
pubblica amministrativa;   
 
visti: 

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 

- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle 
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi; 

- il Decreto del Sindaco n. 8 del 03.07.2020 con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le 
responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

- gli artt. 151, comma 4, 184, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione dell’esercizio 2020/2022; 
- vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2020 con la quale è stato adottato il PEG 

2020 – 2022; 
 

dato atto: 
- dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
- che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse; 
- che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi 

in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. n. 33/2013); 
 
 

DETERMINA 
 
 
per i motivi espressi in premessa, 
 

- di dare atto che: 
• con le proprie determinazioni n. 163 del 26.08.2020 e n. 164 del 27.08.2020 si dichiara la 

cooperativa sociale La Mimosa a.r.l., con sede a Palau, in via del Vecchio Marino snc, p. iva 
n. 01373930906, decaduta dalla gestione della struttura residenziale di Via del Vecchio 
Marino adibita a comunità alloggio e comunità integrata per anziani;  

• il servizio di cui trattasi è un servizio destinato a persone fragili in condizioni di parziale e/o 
totale non autosufficienza, la cui interruzione graverebbe sulla serenità e sulla continuità del 
percorso assistenziale degli ospiti; 

• la Società Cooperativa Sociale Essequadro, con sede legale a Caltanissetta in via Carlo 
Pisacane, n. 32, p. iva n. 06491150485, con nota acquisita al ns. prot. con n. 12636 del 
27/08/2020, ha manifestato la propria disponibilità allo svolgimento del servizio agli stessi patti 
e condizioni dell’appalto in essere a partire dal 1° settembre 2020; 

• le verifiche dei requisiti hanno dato esito favorevole, come da allegata documentazione; 
• la Società Cooperativa Sociale Essequadro si è impegnata a fornire il casellario giudiziale 

aggiornato di tutti i componenti del direttivo e di eventuale documentazione necessaria alla 
stipula del contratto;  
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- di procedere all’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto alla Società Cooperativa Sociale 
Essequadro, con sede legale a Caltanissetta in via Carlo Pisacane, n. 32, p. iva n. 06491150485, sulla 
base dello scorrimento della graduatoria, approvata con verbale della 4° seduta della commissione 
gara del 25.03.2019; 

 
- di autorizzare, sotto riserva di legge, in via d’urgenza, in pendenza della stipulazione del contratto, ai 

sensi dell’art 32 del D. Lgs n. 50/2016, per assicurare la gestione, in concessione, della struttura 
residenziale di Via del Vecchio Marino adibita a comunità alloggio e comunità integrata per anziani 
così da scongiurare l’interruzione del servizio attualmente in essere,  

 
 
 
istruttore/redattore: PIRODDA MANOLA 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Socio - Culturale 
 

CARTA GIOVANNA 
____________________ 

 
documento firmato digitalmente 
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Visto Contabile 

 
Comune di PALAU 

  

  
 

 
Estremi della Proposta  

Proposta Nr.    1936/2020 
Settore Proponente: Settore Socio - Culturale 
Ufficio Proponente: Ufficio Servizio Sociali 
Oggetto: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE VIA DEL 
VECCHIO MARINO - COMUNITÀ ALLOGGIO E COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI. 
AFFIDAMENTO D'URGENZA A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESSEQUADRO. CIG 
77893284CF 

 
Nr. adozione: 165 
Data adozione: 27/08/2020 

 
  
 

 
Compatibilità   
Monetaria  

Settore Economico Finanziario 

VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza locale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del 
D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla legge 102/2009.  
 
Data:   27/08/2020 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
OGGIANO ROBERTO 

 

 
  
 

 
Visto Contabile  

Settore Economico Finanziario 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 e art. 147 bis 
del TUEL D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Sintesi Parere: FAVOREVOLE 
 
Data:   27/08/2020 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
OGGIANO ROBERTO 

 

 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
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Visto Contabile 

 
Comune di PALAU 

  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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