DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

Determina n°485-2017

del giorno 08/08/2017

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA "IL SEMAFORO BLU" DEL COMUNE DI
CAMPAGNATICO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2017-2020 - CIG: 7177042A69. Approvazione
della documentazione e avvio della procedura.

IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto adotta il presente atto:
Artt. 15 e 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale;
●

●

●

●

Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto dell’Assemblea dei soci n. 11/2 del 27/10/2010;
Art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011,
relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;
Disposizione di Servizio del Direttore n. 51 del 29/12/2016, con la quale veniva conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi socio educativi;

ACCERTATO che il sottoscritto 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;
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;
VISTI i seguenti riferimenti normativi:
L.R.T.40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale), così come modificata dalla L.R.T.
84/2015 che ha provveduto all’accorpamento in tre aziende territoriali delle precedenti dodici
unità sanitarie locali;
●

●

●

L.R.T. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale” e ss.mm.ii, in particolare Capo III bis “Società della salute”
L.R.T. 11/2017 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto.
Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005), con la quale, in particolare, vengono accorpate in
unica Zona le zone grossetana, amiata grossetana e colline metallifere;

RILEVATO che il Comune di Campagnatico, con Delibera G.c. 50 del 27/07/2017, delega questa
SdS alla gestione del nido d'infanzia "Il Semaforo Blu" per gli anni educativi 2017/2020;
RISCONTRATA pertanto la necessità di esperire una procedura ai fini dell'individuazione di un
soggetto che gestisca, per conto di questa SdS, il servizio sopramenzionato;
VALUTATO che l'importo stimato dei servizi ammonta ad € 187.044,88 oltre IVA di cui:

●

●

€ 154.980,04 oltre IVA nei termini di legge quale importo di gara soggetto a ribasso;
€ 32.064,84 oltre IVA nei termini di legge per l'eventuale proroga di cui all'art. 106 comma 11 del
D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto, per quanto sopra detto:
espletare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), con modalità
telematica, ai fini dell’individuazione del soggetto fornitore del servizio menzionato per gli anni
educativi 2017/2020;
●

●

individuare gli operatori economici da invitare a partecipare alla procedura attraverso un'avviso
di manifestazione d'interesse;

VISTA a tale proposito la documentazione predisposta dagli uffici di questa U.F. e allegata al
presente atto formandone parte integrante e sostanziale, come di seguito elencata:
l'avviso di manifestazione d'interesse;
●

●

il capitolato descrittivo prestazionale;

●

l'allegato 1 al capitolato;

RITENUTO opportuno stabilire nella documentazione sopra elencata che:
il servizio dovrà essere svolto secondo tutto quanto dettagliato nel capitolato descrittivo
prestazionale;
●

●

●

●

●

●

●

l'appalto avrà durata presumibilmente a partire da Ottobre 2017 fino a Giugno 2020;
l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
nella successiva fase di gara i partecipanti dovranno dimostrare di essere in possesso dei
requisiti elencati nell'allegato avviso;
le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10:00:00 del giorno
28/08/2017 attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana-START;
alla successiva fase di gara verranno invitati tutti gli opertaori economici che hanno presentato
manifestazione d'interesse;
la procedura sarà interamente svolta attraverso le funzionalità della piattaforma START;

RITENUTO opportuno pertanto approvare gli atti relativi alla fase di manifestazione d'interesse
(avviso e capitolato descrittivo prestazionale) e pubblicarli sulla piattaforma START;
STABILITO che le manifestazioni d'interesse saranno formulate dagli operatori economici e ricevute
dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana – sezione Portale delle ASL toscane – accessibile all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana/ ;
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., si è provveduto a richiedere all’Autorità Nazionale Anticorruzione il C.I.G. da attribuire alla
presente procedura: n. 7177042A69;
VISTI inoltre i seguenti riferimenti normativi, richiamati nei loro contenuti per quanto di competenza
nel presente atto:
il D.Lgs. 50/2016, così some modificato dal D.Lgs. 56/2017;
●

●

●

●

●

le linne guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di opratori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/2016;
la L. 136/2010 e s.m.i.;
il Regolamento aziendale dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione approvato con atto di G.E. n. 3.5 del 24/06/2011;
il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA
per le motivazioni e alle condizioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
riportate;
DI DARE ATTO che:
la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
●

●

tutto quanto riportato nel presente atto trova riscontro nella documentazione depositata agli atti
presso gli uffici di questa U.F. e/o pubblicata sulla piattaforma START;

DI ESPERIRE una procedura ai fini della ricezione di manifestazioni d'interesse a partecipare
alla gara per l'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia "Il Semaforo Blu" del Comune
di Campagnatico, per gli anni educativi 2017-2020;
DI APPROVARE la documentazione relativa alla procedura, allegata al presente atto formandone
parte integrante e sostanziale e alla quale si rimanda per ogni dettaglio, ovvero:
avviso di manifestazione d'interesse;
●

●

capitolato descrittivo prestazionale;

●

l'allegato 1 al capitolato;

DI STABILIRE pertanto che:
l'importo totale dell'appalto ammonta ad € 187.044,88 oltre IVA nei termini di legge;
●

●

●

●

●

●

●

●

i servizi dovranno essere articolati secondo tutto quanto dettagliato nel capitolato descrittivo
prestazionale;
l'appalto avrà decorrenza presumibilmente a partire da ottobre 2017 e fino a luglio 2020;
l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
nella successiva fase di gara i partecipanti dovranno dimostrare di essere in possesso dei
requisiti elencati nell'allegato avviso;
le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 10:00:00 del giorno
28/08/2017 attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana-START;
alla successiva fase di gara verranno invitati tutti gli opertaori economici che hanno presentato
manifestazione d'interesse;
la procedura sarà interamente svolta attraverso le funzionalità della piattaforma START;

DI PUBBLICARE la documentazione relativa alla procedura:
sul sito istituzionale di COeSO-SdS Grosseto;
●

●

sul sito dell'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici;

●

sulla piattaforma del Sistema Telematico di Acquisiti Regionale della Toscana-START;

DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-SdS

Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott. Massimiliano Marcucci
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice
dell'amministrazione digitale”

