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DECRETO  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 79 del 7 luglio 2016 
 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006, 

finalizzata alla fornitura di servizi infermieristici ed OSS integrativi e di emergenza per le 
esigenze della Casa di Riposo (CdR) e della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) 
dell’Ente. Aggiudicazione definitiva in favore della Soc. SIAR Società Cooperativa Sociale a 
r.l. – Cig Z231923489. 

 
         

Il Commissario Straordinario 
f.to Dott. Riccardo Casilli 

 
 
 
UFFICIO PROPONENTE: Direzione dell’Assistenza 
   
Firma   f.to dott. Carlo Fiore                                                    data   07.07.2016 
 
Estensore dell’atto: Marco Milani 
 
 
Visto per l’istruttoria dell’atto 
 
Firma   f.to dott. Carlo Fiore                                                     data   07.07.2016 
 
Il Responsabile del Procedimento: dott. Carlo Fiore  
 
 
Per presa visione del Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria: Dott.ssa Roberta Valli 
 
Firma  f.to dott.ssa Roberta Valli                                               data   07.07.2016 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 PREMESSO che, con Decreto n. 5 del 24 marzo 2016, è stata indetta una procedura 
negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006, per la fornitura 
dei servizi infermieristici ed OSS integrativi e di emergenza per la Casa di Riposo e per la 
Residenza Sanitaria Assistenziale dell’Ente per mesi 2 (due) decorrenti dalla data di affidamento 
delle prestazioni; 
 

ATTESO che, con il suddetto Decreto è stato previsto: 
-di invitare a partecipare alla procedura in oggetto i seguenti operatori economici: 

 a) Cooperativa Sociale Integrata Pegaso a r.l.  
 b) Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati – OSA – Onlus  
 c) C.I.R. Cooperativa Sociale Infermieri Riuniti  
 d) SIAR Società Cooperativa Sociale a r.l.  
e) Soc. Medical Services Assistance s.r.l.; 

- di procedere all’aggiudicazione in favore dell’operatore economico offerente il costo medio orario 
complessivo più basso per le prestazioni infermieristiche e socio-assistenziali richieste; 
-di individuare nella figura del Direttore dell’Assistenza, Dott. Carlo Fiore, il Responsabile del 
Procedimento Amministrativo, dell’istruttoria e di ogni altro adempimento relativo alle procedure di 
gara. 
 
 PRESO ATTO che, per tale procedura, è stato acquisito il CIG n. Z231923489 ai sensi della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.; 
 
 CONSIDERATO che; 
-entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 3 offerte da parte 
dei seguenti operatori economici: 
1) SIAR Cooperativa Sociale a r.l.; 
2) Soc. Medical Services Assistance s.r.l.; 
3) C.I.R. Cooperativa Sociale Infermieri Riuniti; 
-con Decreto n. 14 e n. 15/2016 e n. è stata nominata una commissione aggiudicatrice incaricata 
dell’espletamento delle operazioni di gara; 
 
 CONSIDERATO che, al termine delle operazioni di gara l’Ente, con Decreto n. 28/ 2016, ha 
stabilito:  
-di approvare il verbale di gara redatto dalla Commissione Aggiudicatrice;  
- di aggiudicare provvisoriamente i servizi in favore della Soc. Medical Services Assistance s.r.l; 
-di dare esecuzione anticipata ai servizi, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D. Lgs. 163/2006, per le 
motivazioni più dettagliatamente espresse nel medesimo atto; 
-di rinviare successivo e separato atto l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva del servizio, e 
quindi della conseguente stipula del relativo contratto di appalto ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D. 
Lgs. 163/2006, a seguito dell’ultimazione delle verifiche di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; 
 
    ATTESO che; 
-al termine delle procedure di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in 
sede di gara, è stato acquisito il relativo DURC riferito alla Soc. Medical Services Assistance s.r.l. 
dal quale è emersa la non regolarità nei versamenti di contributi ed accessori dovuti all’INPS da 
parte della suddetta Società;  
-che con Decreto n. 40 dell’11 maggio 2016, stante l’accertata irregolarità del DURC della Soc. 
Medical Services Assistance s.r.l. e della consolidata giurisprudenza in merito, è stata disposta la 
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revoca dell’aggiudicazione provvisoria di cui al Decreto n. 28/2016 e si è proceduto alla contestuale 
aggiudicazione provvisoria in favore della SIAR Società Cooperativa Sociale a r.l., classificatasi 
seconda nella graduatoria di gara, alle seguenti tariffe orarie oltre IVA se dovuta: 
a) € 18,95 (diciotto/95) per le prestazioni infermieristiche feriali diurne; 
b) € 19,33 (diciannove/33) per le prestazioni infermieristiche festive e notturne; 
c) € 16,96 (sedici/96) per le prestazioni OSS feriali diurne; 
d) € 17,30 (diciassette/30) per le prestazioni OSS festive e notturne; 
- le verifiche effettuate nei confronti della soc. SIAR Cooperativa Sociale a r.l. di cui all’art. 38 del 
D. Lgs 163/2006 hanno avuto esito positivo; 
-alla Soc. SIAR Cooperativa Sociale a r.l. sono stati inviate, dal Responsabile del Procedimento, le 
comunicazioni inerenti l’espletamento degli obblighi derivanti dall’art. 37 del CCNL di settore; 
-si è data esecuzione anticipata dei servizi di cui sopra, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D.Lgs 
163/2006, nelle more del completamento delle procedure concorsuali per  la  copertura a  tempo 
determinato dei posti attualmente disponibili in pianta organica, poiché la mancata esecuzione 
immediata delle prestazioni integrative poteva comportare un grave disservizio , esponendo 
l’Istituto a conseguenti responsabilità derivanti dall’inosservanza dei parametri assistenziali previsti 
in favore degli anziani ospiti; 
 
 PRESO ATTO che 
-in data 01.06.2016 prot. 4019 è stato notificato all’Ente un ricorso presso il Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio promosso dalla Soc. Medical Service Assistance S.r.l.; 
-con tale atto la suddetta Società ha richiesto l’annullamento previa sospensione del Decreto n. 
40/2016; 
-con Decreto n. 62/2016 l’Ente ha conferito all’Avv. Antonio Giuseppe D’Agostino l’incarico 
legale per la rappresentanza e difesa dell’Ente, sia in sede cautelare che nel merito, nel ricorso 
promosso dalla suddetta Società; 
- in data 22.06.2016 il legale nominato dall’Ente con nota prot. 4724/2016 cha reso noto che il 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, con Ordinanza n. 
03407/2016 REG.PROV.CAU. – N. 06643/2016 REG.RIC. ha respinto l’istanza cautelare richiesta 
dalla Soc. Medical Services Assistance s.r.l. condannando la parte ricorrente al pagamento in favore 
dell’Ente delle spese della fase cautelare, liquidate in € 500,00 (euro cinquecento/00) ; 
 
            RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte e nelle more del pronunciamento del 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sul merito del ricorso proposto dalla Soc. Medical 
Services Assistance s.r.l. , di dover ratificare l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara di 
cui in oggetto  in favore della soc. SIAR Società Cooperativa Sociale a r.l., con sede in Piazza 
Pecile n. 45- 00154 Roma ed in conseguenza di procedere alla stipula del contratto di appalto nei 
termini e modalità stabilite dall’art. 11 commi 9 e 10 del D. Lgs. 163/2006; 
 
 SU proposta del Responsabile del Procedimento; 

 
VISTI i poteri del Presidente, di cui all’art. 7 dello Statuto dell’Ente; 
 
VISTO l’art. 8 comma 9 dello Statuto dell’Ente; 
 
VISTA la legge 17.07.1890 n.6972 e successive modificazioni; 

 
VISTO l’art. 21 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;  
 
VISTO il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163; 
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VISTO il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33; 

     
 

DECRETA 
 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 

2) di approvare l’aggiudicazione definitiva dei servizi infermieristici ed OSS integrativi e di 
emergenza per le esigenze della Casa di Riposo (CdR) e della Residenza Sanitaria Assistenziale 
(RSA) dell’Ente in favore della società SIAR Società Cooperativa Sociale a r.l. – Piazza Attilio 
Pecile n. 45 – 00154 Roma, P.IVA/C.F. 05384621008 alle seguenti tariffe orarie oltre IVA se 
dovuta: 

e) € 18,95 (diciotto/95) per le prestazioni infermieristiche feriali diurne; 
f) € 19,33 (diciannove/33) per le prestazioni infermieristiche festive e notturne; 
g) € 16,96 (sedici/96) per le prestazioni OSS feriali diurne; 
h) € 17,30 (diciassette/30) per le prestazioni OSS festive e notturne; 

 
3) di incaricare il Responsabile del Procedimento di procedere agli adempimenti di cui all’art. 79 

comma 5 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 nei confronti dei soggetti interessati; 
 
4) di procedere, alla fine del termine dilatorio di cui all’art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/2006, alla 

stipula del contratto di appalto secondo quanto stabilito dagli atti di gara ed in conformità a 
quanto stabilito dagli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 163/2006; 

 
5) di assolvere agli obblighi di pubblicazione in adempimento del combinato disposto di cui agli 

artt. 23 e 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 nella sezione “amministrazione trasparente – bandi di 
gara e contratti – bandi di gara per servizi e forniture” del sito web dell’Ente; 

 
6) di procedere con successivi e separati atti all’impegno ed alla liquidazione delle fatture che 

perverranno dalla soc. SIAR Società Cooperativa Sociale a r.l. per il servizio in oggetto, previo 
visto del Coordinatore Infermieristico della RSA  e del Coordinatore dei Servizi della Casa di 
Riposo che ne garantiranno la corrispondenza ai servizi prestati; 

 
7) di recepire e demandare ad ulteriori atti gli adempimenti relativi al recupero delle somme dovute 

all’Ente dalla Soc. Medical Services Assistance s.r.l. a seguito dell’Ordinanza n. 03407/2016 
REG.PROV.CAU. – N. 06643/2016 REG.RIC. emessa in data 22.06.2016 dal Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, la quale ha respinto l’istanza 
cautelare promossa dalla suddetta Società 

 
                                                                                                 Il Commissario Straordinario 
                                                                                                    f.to  Dott. Riccardo Casilli 
 
 Copia conforme all’originale pubblicata all’Albo dell’Ente nella giornata del 7 luglio 2016. 
 
                                                                                                 Il Commissario Straordinario 
                                                                                                    f.to Dott. Riccardo Casilli 
         
 


