
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E
TERRITORIALI

 
 

Determina n°425-2017

 
 

del giorno 18/07/2017

 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LUDICO –
RICREATIVI E SOCIO – EDUCATIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI RESIDENTI NEL
COMUNE DI ROCCASTRADA (GR) AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N.
50/2016 - Codice CIG n.708937949F - DETERMINA A CONTRARRE  
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IL DIRIGENTE U.F. SERVIZI SOCIALI RESIDENZIALI E TERRITORIALI
VISTI i seguenti riferimenti normativi:

il Regolamento di Organizzazione del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana
approvato dall’Assemblea dei Soci con verbale n.11 del 27.10.2010, in particolare l’articolo 25
relativo alle funzioni dei dirigenti;
 
il Regolamento dei procedimenti del diritto di accesso e della pubblicità degli atti amministrativi e
di gestione e relativo elenco dei procedimenti allegato approvato dalla Giunta Esecutiva con
verbale n.3 del 24.6.2011;
 
il verbale n. 2 del 20/05/2013 approvato dall’Assemblea dei soci che stabilisce l’unificazione
delle n. 2 UU.FF. di responsabilità della sottoscritta in “Unità Funzionale Servizi Sociali
Residenziali e Territoriali”;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 592 del
13.11.2013 con la quale la sottoscritta è stata incaricata Responsabile dell’Unità Funzionale
Servizi Sociali Residenziali e Territoriali e le sono state attribuite le deleghe relative alle funzioni,
le attività e i procedimenti di cui all’elenco allegato sub a) del citato Regolamento dei
procedimenti;
 
la determinazione del Direttore del COeSO Società della Salute dell’Area Grossetana n. 92 del
13/02/2017 ad oggetto "Approvazione atti commissione giudicatrice della selezione pubblica per
titoli e colloquio per l’assunzione a tempo pieno e determinato di un’unità di personale con
qualifica dirigenziale quale responsabile dell’unità funzionale servizi servizi sociali residenziali e
territoriali, e determinazione in merito all'assunzione del vincitore" con cui si stabilisce di
procedere all'assunzione della sottoscritta per un periodo di 36 mesi a partire dal 16/02/2017,
fermo restando l'acquisizione del provvedimento di autorizzazione dell'Asl Toscana Sud Est;
 

RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
ACCERTATO che la sottoscritta Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto
d’interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
PREMESSO che si è reso necessario avviare una procedura di pubblica selezione, ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016, per individuare il soggetto gestore dei Servizi ludico-ricreativi e socio-educativi
per bambini e adolescenti residenti nel Comune di Roccastrada (GR) e che nel dettaglio dovranno
essere eseguiti i seguenti servizi:

Il servizio di Educativa di Strada – spazio giovani – Kaos Kreativo è rivolto ad adolescenti
e dovrà essere organizzato nell’arco dell’intero anno, per un totale di n. 52 settimane, per un
periodo di tre anni ricompreso tra il 01 settembre 2017 e il 31 agosto 2020;
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Il Centro diurno – Spazio Ragazzi è invece rivolto a bambini ed adolescenti e dovrà essere
organizzato sulla base del calendario scolastico (settembre-giugno), per un totale di n. 40
settimane annue, sempre per un periodo di tre anni ricompreso tra il 01 settembre 2017 e il 31
agosto 2020, con sospensione del servizio nel periodo estivo;
 

CONSIDERATO che:
il servizio ha validità dal 01 settembre 2017 al 31 agosto 2020 secondo i tempi e le modalità
indicate nell’allegato tecnico del capitolato descrittivo prestazionale;
 
l’importo complessivo è di € 139.956,00 (Euro Centotrentanovemilanovecentocinquantasei/00),
al netto di IVA;
 

Più precisamente:
Educativa di Strada – spazio giovani – Kaos Kreativo: il valore economico del servizio è
presuntivamente di € 34.538,40 (trentaquattromilacinquecentotrentotto/quaranta) per l’intero
triennio, IVA esclusa;
 
Centro diurno – Spazio Ragazzi: il valore economico del servizio è presuntivamente di €
105.417,60 (centocinquemilaquattrocentodiciassette/sessanta) per l’intero triennio, IVA esclusa;
 
non sono ammesse offerte economiche in rialzo rispetto all’importo complessivo posto a base di
gara €139.956,00 (Euro Centotrentanovemilanovecentocinquantasei/zero oltre Iva nei termini di
legge);
 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 285 del 23/05/2017 con la quale si
approvava l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di operatori economici
per l'affidamento dei servizi ludico-ricreativi e socio-educativi per bambini e adolescenti residenti nel
Comune di Roccastrada;
CONSIDERATO che:

le domande di partecipazione dovevano essere formulate esclusivamente per mezzo del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Servizio Sanitario della Toscana,
accessibile all’indirizzo https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/ entro e non oltre le
ore 12:00:00 del 12/06/2017;
 
entro la suddetta scadenza hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura per
l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto le n. 4 Ditte riportate in elenco: 
 
Arcobaleno Cooperativa Sociale Società Cooperativa - Partita IVA 00888480530;
 
Arcobaleno Cooperativa Sociale Onlus - Partita IVA 00815610563;
 
Mosaico Cooperativa Sociale Società Cooperativa - Partita IVA 02091650420;
 

https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/
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Uscita Di Sicurezza Società Cooperativa Sociale Onlus - Partita IVA 00309470532;
 

PRESO ATTO che è necessario procedere alla scelta del contraente invitando a partecipare alla
procedura di gara gli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura per
l'affidamento dei servizi ludico-ricreativi e socio-educativi per bambini e adolescenti residenti nel
Comune di Roccastrada;
RITENUTO di procedere all'affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa valutata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del
D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che:

verranno invitati a partecipare alla procedura i n. 4 operatori economici individuati che hanno
manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara su START;
 
le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 07/08/2017
attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START, secondo tutto
quanto dettagliato nella lettera d'invito allegata;
 
la procedura di gara si svolgerà secondo quanto specificato all'art. 6 della lettera di invito
allegata, e la prima seduta pubblica di gara si terrà in data 08/08/2017 – ore 09:00, presso la
sede amministrativa dell'U.F. Servizi Sociali Residenziali e Territoriali di COeSO SdS Grosseto
in via Damiano Chiesta n. 8/A – Grosseto;
 
le offerte saranno valutate dalla commissione giudicatrice, appositamente nominata, sulla base
dei criteri di cui all'art. 6 della lettera d'invito allegata;
 
la fornitura dovrà essere eseguita secondo quanto specificato nel capitolato descrittivo
prestazionale allegato;
 

VISTA a tale proposito la documentazione di gara allegata al presente atto formandone parte
integrante e sostanziale, di seguito elencata:

Lettera d'invito;
 
Capitolato descrittivo prestazionale;
 
Dettaglio economico;
 
DGUE editabile;
 
Modello 1 - ulteriori dichiarazioni;
 
Patto di integrità;
 
Scheda tecnica;
 
Schema di contratto;
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STABILITO che le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla
stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana  –  sez ione  Por ta le  de l l e  ASL  toscane  –  access ib i l e  a l l ’ i nd i r i zzo :  
https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/, secondo le modalità dettagliate all'art. 12
dell'allegata lettera d'invito;
RITENUTO opportuno pertanto:

approvare gli atti di gara (lettera di invito, capitolato descrittivo prestazionale, dettaglio
economico, DGUE, modello 1, patto d'integrità, scheda tecnica, schema di contratto) e
pubblicarli sulla piattaforma START;
 
espletare l’intera procedura con modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana - START;
 
invitare alla procedura di gara  i n. 4 operatori economici che hanno manifestato interesse a
partecipare alla procedura di gara su START;
 

STABILITO inoltre che, per ogni ulteriore dettaglio relativo alla presente procedura, si rimanda alla
documentazione allegata al presente atto formandone parte integrante e sostanziale e a tutto quanto
pubblicato sulla piattaforma START;
CONSIDERATO che ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari
previsti dall’art. 3 della Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e
s.m.i., il Codice Identificativo Gara attribuito alla presente procedura dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione è il seguente: n. 708937949F;
VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di competenza
nel presente atto:

il D.Lgs. 50/2006 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
 
la L. 136/2010 e s.m.i.;
 
il vigente Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture;
 
il vigente Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli
atti amministrativi e di gestione;
 

DETERMINA
per i motivi e alle condizioni di cui in narrativa,
di DARE ATTO che tutto quanto riportato nel presente atto trova riscontro nella documentazione
allegata e/o depositata agli atti presso gli uffici di questa U.F. o pubblicata sulla piattaforma START;
di INDIRE procedura negoziata, in modalità telematica, previa manifestazione di interesse, per

https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/
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l'affidamento dei servizi ludico-ricreativi e socio-educativi per bambini e adolescenti residenti nel
Comune di Roccastrada;
di APPROVARE la seguente documentazione di gara allegata al presente atto formandone parte
integrante e sostanziale (e alla quale si rimanda per ogni dettaglio in merito alla procedura):

Lettera d'invito;
 
Capitolato descrittivo prestazionale;
 
Dettaglio economico;
 
DGUE editabile;
 
Modello 1 - ulteriori dichiarazioni;
 
Patto di integrità;
 
Scheda tecnica;
 
Schema di contratto;
 

di STABILIRE che:
la procedura sarà aggiudicata all’operatore che otterrà il maggior punteggio a seguito della
valutazione delle offerte presentate secondo tutto quanto stabilito negli atti di gara secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs.
50/2016;
 
verranno invitati a partecipare alla procedura  i n. 4 operatori economici che hanno manifestato
interesse a partecipare alla procedura di gara su START;
 
le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 07/08/2017
attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START, secondo tutto
quanto dettagliato nella lettera d'invito allegata;
 
la procedura di gara si svolgerà secondo quanto specificato all'art. 6 della lettera di invito
allegata, e la prima seduta pubblica di gara si terrà in data 08/08/2017 – ore 09:00, presso la
sede amministrativa dell'U.F. Servizi Sociali Residenziali e Territoriali di COeSO SdS Grosseto
in via Damiano Chiesta n. 8/A – Grosseto;
 
le offerte saranno valutate dalla commissione giudicatrice, appositamente nominata, sulla base
dei criteri di cui all'art. 6 della lettera d'invito allegata;
 
la fornitura dovrà essere eseguita secondo quanto specificato nel capitolato descrittivo
prestazionale allegato;
 

di PUBBLICARE la lettera d'invito ed i relativi allegati sul Sistema Telematico di Acquisti Regionale



della Toscana – START;
di PUBBLICARE il testo della presente determinazione ed i relativi allegati, all’Albo Pretorio on-line
del COeSO-SdS Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott.ssa Renza Capaccioli

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”

http://www.coesoareagr.it/

