GESTIONE DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1518 del 06-08-2018
OGGETTO: SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA PERIODO 01/09/2018-30/06/2021 CON OPZIONE
DI ULTERIORI TRE ANNI. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART.36, C.2, LETT.B, DLGS 50/2016. CIG: 7541786EAD. APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 26.6.2018 con il quale vengono confermati, fino al
31.08.2018, gli incarichi ai Dirigenti in qualità di responsabili di tutte le funzioni gestionali previste dall’art.
107 del TUEL D.lgs.267/2000 relative ai servizi definiti con la deliberazione della G.C. n. 283 del 28.12.2016
e s.m.i;
DATO ATTO che il Comune di Pescia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21/02/2017, ha
approvato lo schema per la costituzione della Centrale Unica di Committenza dei Comune di Pescia e Uzzano,
documento firmato il 03/04/2017;
PREMESSO che con determinazione n. 943 del 18/05/2018 il dirigente del Servizio “ Servizi al cittadino”
ha dato avvio al procedimento di gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto per il periodo
01/09/2018-30/06/2021 più eventuali ulteriori tre anni, per un importo pari ad € 186.550,00 Iva esclusa,
approvando capitolato speciale d’appalto, DUVRI, criteri di aggiudicazione, requisiti di partecipazione e
schema di contratto e contestualmente ha demandato alla C.U.C. la procedura di gara;
RICHIAMATE le seguenti determinazioni della C.U.C.:
- determina n. 1270 del 03.07.2018 approvazione atti di gara e indizione procedura
-determina n. 1480 del 27.07.2018 approvazione atti di gara e indizione procedura
PRESO ATTO che è stata svolta una preventiva “indagine di mercato” volta ad identificare la platea dei
potenziali affidatari del servizio, preordinata ad esplorare elementi conoscitivi specifici all’oggetto del singolo
appalto quali l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative
caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole
contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione
appaltante, mediante la pubblicazione di un avviso sul profilo del comune di Pescia nella sezione

“Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi di Gara e Contratti”;
CONSIDERATO che a seguito della manifestazione di interesse di cui sopra sono stati selezionati n. 6
operatori economici, invitati contemporaneamente, in ossequio al principio di imparzialità e parità di
trattamento, dalla stazione appaltante a presentare un’offerta per mezzo del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START) con inizio presentazione delle offerte in data 02.07.2018;
PRESO ATTO di quanto indicato nella determinazione a contrarre in merito alla presente procedura, da
attuarsi mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.95, comma 2 del citato
decreto;
PRESO ATTO che il termine di presentazione delle offerte era stabilito il 20.07.2018 alle ore 23.59;
PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1427 del 23.07.2018 è stata nominata la commissione
di gara;
PRESO ATTO:
- del seguente codice CIG acquisito da questa C.U.C. in funzione di Centrale Unica di Committenza:
7541786EAD
-del seguente codice CPV: 80410000-1 “Servizi relativi all’istruzione anche professionale” di cui all’allegato
IX al Dlgs 50/2016
CONSIDERATO che a norma dell’art. 31 comma 1 del Dlgs50/2016 nonché dell’art. 6 della L.241/1990,
Responsabile del procedimento di gara è la Dr.ssa Alessandra Galligani della CUC Pescia-Uzzano;
DATO ATTO che, come risulta dal verbale di gara presente agli atti di questo Servizio da pubblicarsi sul
sito istituzionale dell’Ente e sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), l’offerta
contenente

il

prezzo

economicamente più vantaggioso risulta essere dell’operatore economico

SOCIALSERVIZI SOC. COOP. SOCIALE . con sede in Civitanova Marche, Via Castelfidardo, 24 P. I.V.A.
01840110439;
PRESO ATTO che è in corso di controllo l’effettivo possesso di tutti i requisiti di qualificazione e di ordine
generale dichiarati in sede di offerta;

DETERMINA
1. tutto quanto esposto in premessa, viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

2. di approvare ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32 comma 5 e dell’art. 33 comma 1 del D.
Lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione così come formulata nei verbali delle operazioni di gara
dei giorni 24.07.2018; 25.07.2018; 27.07.2018; 30.07.2018; 31.07.2018 per l’affidamento Servizio di prepost scuola periodo 01/09/2018-30/06/2021 con opzione di ulteriori tre anni. – importo €. 186.550,00 Iva
esclusa CIG: 7541786EAD a favore dell’operatore economico SOCIALSERVIZI SOC. COOP. SOCIALE
con sede in Civitanova Marche, Via Castelfidardo, 24 P. I.V.A. 01840110439 al prezzo di € 179.779,50 più
IVA, oltre euro 250,00 per oneri di sicurezza più IVA.
3. di dare atto che è in corso di controllo l’effettivo possesso di tutti i requisiti di qualificazione e di
ordine generale dichiarati in sede di offerta e che subordinatamente all’esito positivo di detto controllo la
Stazione Appaltante provvederà all’aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura alla società predetta
ed alla successiva stipula del contratto in oggetto;
4. di trasmettere il presente atto al R.U.P., Dott.ssa Stefania Baldi, Dirigente del Servizio 2 – Servizi al
cittadino, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;
6. di dare atto che la responsabile della istruttoria del procedimento di gara è il collaboratore amministrativo
Giuliana Mori della A.O. Urbanistica e Assetto del Territorio;
7. di dare atto che saranno osservati gli obblighi di pubblicità dei provvedimenti amministrativi di cui
all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE
Il dirigente, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del
presente provvedimento.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GALLIGANI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .

COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

Determinazione Dirigenziale n. 1518 del 06-08-2018

OGGETTO:

SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA PERIODO 01/09/2018-30/06/2021 CON
OPZIONE DI ULTERIORI TRE ANNI. AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, C.2, LETT.B, DLGS
50/2016. CIG: 7541786EAD. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
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L’incaricato della pubblicazione
MICHELE NICCOLAI
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