GESTIONE DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5 del 03-01-2019
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL'ART.36, C.2 LETT.B DEL
D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.) PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI
ACCOMPAGNAMENTO ALL'INCLUSIONE SOCIALE RIVOLTI A ADULTI RESIDENTI NEL
COMUNE DI PESCIA E APPARTENENTI A FASCE DEBOLI O IN CONDIZIONI DISAGIATE,
CHE CONTEMPLINO AZIONI FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DI FORME DI
DIPENDENZA ASSISTENZIALE. CIG: 764917393D AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 87 del 03.12.2018 con il quale vengono confermati, fino
all’approvazione della nuova struttura organizzativa, 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. 1983 dell’ 11/10/2018 il responsabile dell’A.O. Politiche Sociali e
Culturali ha dato avvio alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto per il periodo
01/01/2019-31/12/2021, approvando il capitolato speciale d’appalto e contestualmente ha demandato alla
C.U.C. la procedura di gara;
RICHIAMATE:
- la determinazione dirigenziale n. 1992 del 15/10/2018, con la quale il RUP della CUC, approva la
documentazione di gara sulla base del capitolato speciale d’appalto e indice la procedura;
- la determinazione dirigenziale n 2453 del 10/12/2018 che nomina la commissione giudicatrice;
RICHIAMATO l’art. 33 “Controlli sugli atti delle procedure di affidamento” comma 1 del D. Lgs 50/2016 e
l’art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” comma n. 5 che prevede che “La stazione appaltante, previa

verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D. Lgs 50/2016 provvede
all’aggiudicazione” nonché al successivo comma 7 che prevede che “l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
DATO ATTO che la gara in oggetto è stata attuata con modalità telematica sulla piattaforma START, che è
stata presentata un’unica offerta entro i termini previsti e che la Commissione ha predisposto due verbali
relativi alla valutazione dell’offerta;
PRECISATO che la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, tecnico professionale
ed economico e finanziario è stata verificata ed acquisita agli atti di questo Servizio;
RITENUTO, pertanto, di dichiarare l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per l’affidamento del servizio
all’oggetto per il periodo 01/01/2019-31/12/2021 all’ O.E. ARKE’ COOPERATIVA SOCIALE con sede in
Pistoia, Via Antonelli,307
DETERMINA

1. tutto quanto esposto in premessa, viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. di approvare i verbali n. 1 dell’11/12/2018, n.2 del 14/12/2018 e n.3 del 17/12/2018, allegati alla
presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto all’ O.E. ARKE’ COOPERATIVA SOCIALE con
sede in Pistoia, Via Antonelli, 307.
4. di precisare che il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D. Lgs
50/2016 sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla specifica
sezione bandi di gara e contratti;
5. di comunicare, nel rispetto dell’art. 76 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione definitiva a
tutti i partecipanti alla procedura in oggetto;
6. di trasmettere la presente determinazione al dirigente del Servizio Affari Generali e Gestione delle
Risorse per gli 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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