A.O. OPERE PUBBLICHE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1758 del 10-09-2018
OGGETTO: SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA PERIODO 01/09/2018-30/06/2021 CON OPZIONE
DI ULTERIORI TRE ANNI. CIG: 7541786EAD. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. APPROVAZIONE VERBALE ANNULLAMENTO

IL DIRIGENTE DELLA C.U.C. PESCIA-UZZANO

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.32 del 31/08/2018 che proroga gli incarichi dirigenziali fino al 1°
dicembre 2018, fra i quali alla sottoscritta viene confermata l’attribuzione della dirigenza del Servizio n.3
“Gestione del Territorio”;
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 pre e post scuola per il periodo 01/19/2018-30/06/2021
con opzione per ulteriori tre anni scolastici, approvando il capitolato speciale d’appalto e propri allegati;
- che con determinazione n. 1480 del 27/07/2018 il responsabile del procedimento di gara ha approvato i
documenti di competenza della C.U.C.;
- che con determinazione n. 1427 del 23/07/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice della gara in
oggetto;
- che con determinazione n. 1518 del 06/08/2018 sono stati approvati i verbali di gara e l’appalto è stato
aggiudicato provvisoriamente a Socialservizi Soc.Coop. Sociale con sede in Civitanova Marche;
- che con determinazione n. 1572 del 10/08/2018 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva ed efficace alla
Socialservizi Società Cooperativa Sociale;
VISTA la richiesta della seconda classificata “SELVA Società Cooperativa sociale a r.l. Onlus”, acquisita al
protocollo generale in data 04/09/2018, con la quale viene richiesto l’annullamento in autotutela del
provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione n. 1572 sopra richiamata e degli atti
presupposti e consequenziali;

DATO ATTO che la Commissione di gara si è nuovamente riunita in data 05/09/2018 per valutare la richiesta
di cui al punto precedente e riesaminare quindi le proprie valutazioni;
PRESO ATTO del verbale conseguente, (che si approva come allegato alla presente determinazione) dal quale
risulta la volontà della commissione di gara di agire in autotutela, confermando il proprio operato per quanto
riguarda l’esame della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici, ma annullando
tutti i successivi atti;
VISTI gli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 rispettivamente sulla comunicazione dell’avvio del procedimento e
delle modalità e contenuti della comunicazione stessa e dato atto che a ciò si è provveduto in data 06/09/2018
tramite il sistema START agli operatori economici che hanno presentato l’offerta;
DETERMINA

1. Tutto quanto esposto in premessa, viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. Di approvare il verbale di gara n.6 del 05/09/2018, allegato alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale.
3. Di annullare in autotutela la determinazione n. 1518 del 06/08/2018 di aggiudicazione provvisoria e
approvazione verbali. Per quanto riguarda i verbali di gara, limitatamente all’esame e al punteggio
attribuiti all’offerta tecnica ed economica, non avendo alcun operatore economico raggiunto il
punteggio minimo di 54/70 dell’offerta tecnica previsto nell’allegato al capitolato “ procedura di
valutazione delle offerte”.
4. Di annullare la conseguente aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n. 1572 del
10/08/2018.
5. Di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi dell’art. 2nica c. 1 del D. Lgs
50/2016 sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla specifica
sezione bandi di gara e contratti;
6. Di trasmettere la presente determinazione al dirigente del Servizio “Servizi al Cittadino” per i
successivi adempimenti di competenza.
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
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