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OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di supporto di progettazione coordinamento
dei vari progetti in essere in capo alla SDS e per la realizzazione di studi di fattibilità per
interventi sociali sperimentali e innovativi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. CIG Z7A24431C7  

 



IL DIRETTORE 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:
- Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 1 del 26 marzo 2015 di nomina del Direttore;
- art. 14 del vigente Statuto aziendale;
 
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;
 
PREMESSO che il COeSO SDS Grosseto ha in atto alcune progettazioni ministeriali, progettazioni
europei, e ha la necessità di affidare un servizio di supporto alla progettazione, coordinamento dei
vari progetti in essere e in capo alla SDS, e la realizzazione di studi di fattibilità per interventi sociali
sperimentali ed innovativi, come meglio dettagliati nel progetto tecnico, presente agli atti di questo
ufficio - "Allegato A".
 
DATO che l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti, 
di procedere direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore ai 40.000 € nonché tramite ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui le amministrazioni possono
procedere all’affidamento diretto di appalti di importo inferiore a € 40.000, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
 
CONSTATATO che lAssociazione l'Altra Città con sede in Grosseto, Viale Alfieri - C.F.
92033740538- P.IVA 0136448053, ha  esperienza nella progettazione sociale, nei progetti di
animazione socio-culturali, nel coinvolgimento del mondo del volontariato e associazionismo,
nell'esperienza nella ricerca di bandi e finanziamenti in questi ambiti;
 
VALUTATO opportuno di procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell'art 36 comma 2 del
D.lgs 50/2016, avvalendosi del Sistema Telematico della Regione Toscana “Start”;  
 
DATO ATTO che, l'Associazione l'Altra Città, mediante la piattaforma Start, entro il termine stabilito
delle ore 10.00 del giorno 05 luglio 2018, ha presentato un’offerta di €   15.000,00 oltre Iva;
 
VISTI gli atti della gara telematica sulla piattaforma regionale START relativi al presente
affidamento;
 



RITENUTO, pertanto, di affidare all'Associazione l'Altra Città , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., il servizio di supporto alla progettazione,
coordinamento dei vari progetti in essere e in capo alla SDS, e la realizzazione di studi di fattibilità
per interventi sociali sperimentali ed innovativi, nel progetto tecnico allegato alla lettera di richiesta
preventivo, e alle condizioni economiche di cui all’offerta presentata tramite piattaforma telematica
regionale START di €   15.000,00 oltre IVA ;
 
DATO ATTO che l’affidamento dei relativi servizi diventerà definitivo una volta accertata l’assenza di
cause ostative tassative, previste dall’art. 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii.,
tramite acquisizione d’ufficio della debita certificazione dal casellario giudiziario;

DETERMINA
 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
 
DI AFFIDARE all’associazione L'Altra Città, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., il servizio di supporto alla progettazione, coordinamento dei vari
progetti in essere e in capo alla SDS, e la realizzazione di studi di fattibilità per interventi sociali
sperimentali ed innovativi, con i compiti e le funzioni descritti nell'Allegato A, depositato agli atti
presso questo ufficio, alle condizioni economiche di cui all’offerta presentata tramite piattaforma
telematica regionale START di € 15.000,00 oltre IVA;
 
DI DARE ATTO che l’affidamento dei relativi servizi e attività di consulenza e formazione diventerà
definitivo una volta accertata l’assenza di cause ostative tassative, previste dall’art. 80, comma 1, del
decreto legislativo n. 50/16, e ss.mm.ii., tramite acquisizione d’ufficio della debita certificazione dal
casellario giudiziario;
 
DI DARE ATTO che la spesa per la realizzazione del servizio è  di € 15.000,00 oltre  IVA ;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

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

dell'amministrazione digitale”
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