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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER
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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. 2 del 15/01/2019, con la quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi socio educativi;
 

 
ACCERTATO che il sottoscritto 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 Coeso Sds Grosseto ha, per la sua stessa mission, tra i suoi target di riferimento
gli stranieri, promuovendo interventi e servizi volti a favorire l’accoglienza, prevenire e contrastare fenomeni di esclusione e
emarginazione degli stranieri presenti sul territorio e, in particolare, servizi di informazione per garantire il livello di cittadinanza
minimo, grazie alla costituzione di sportelli informativi per l'immigrazione denominati Sportelli InfoImmigrati;

 
CONSIDERATO che, per i migranti richiedenti asilo, per i quali Coeso Sds Grosseto, in accordo con
la Prefettura di Grosseto, già organizza un primo punto di accoglienza sociale e sanitaria presso i
locali comunali posti in località La Rugginosa, ma che si rendono necessarie azioni di progettazione
e realizzazione di accoglienza integrata con soggetti pubblici, privati e del terzo settore, per dare
strumenti di autonomia socio lavorativa, impiegando un'equipe multidisciplinare che operi nei settori
sociale, giuridico, sanitario, linguistico e culturale;
 
VALUTATO che per le comunità straniere residenti a Grosseto è importante valorizzarne il processo
di inclusione sociale anche attraverso una politica di tutela della salute, volta ad attuare una piena
parità per gli stranieri nell’accesso ai servizi sanitari pubblici;
 
DATO ATTO che per l’implementazione ulteriore dei servizi agli stranieri saranno necessari
interventi che non possono essere coperti dal bilancio corrente e che quindi devono essere finanziati
autonomamente tramite la partecipazione a bandi locali, regionali, nazionali ed europei; che per tali



1.

2.

●

●

1.

2.

azioni è necessario un servizio di assistenza progettuale e amministrativa in grado di affiancare il
personale aziendale;
 
PRESO ATTO che si sta concludendo l'appalto precedentemente individuato per i servizi oggetto di
questa procedura e che quindi serve una nuova procedura per la prosecuzione degli stessi;
 
RITENUTO di dover procedere tramite avviso pubblico di manifestazione di interesse, a scopo
esplorativo e non vincolante per l'Ente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e del
principio di rotazione, finalizzato a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti, alla successiva fase procedurale;
 
VISTO a tal fine lo schema di "Avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzata
all’individuazione dei soggetti interessati a svolgere il Servizio di progettazione e realizzazione di
strumenti per l'integrazione dei migranti per il triennio 2019/2021" ed il relativo "Capitolato descrittivo
prestazionale" e  "Modulo di manifestazione di interesse”, allegati alla presente determinazione quali
parti integranti e sostanziali;
 
DATO ATTO che l’Avviso di cui al presente atto sarà pubblicato sul profilo del committente della
Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi ed esiti di gara, Avvisi, 
sulla piattaforma START (Sistema telematico di Acquisto della Regione Toscana), sul sito SITAT al
seguente indirizzo www.webs.rete.toscana.it nonché sul MIT sito del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti;
 
RITENUTO che con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito;
 
DATO ATTO che:

i criteri e le modalità per presentare la Manifestazione di interesse sono contenute nello
schema di Avviso allegato alla presente determinazione;
 
l’importo complessivo del presente appalto è pari ad € 291.412,33 oltre IVA nei termini di legge, così ripartiti:
 

Importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 249.782,00 oltre IVA nei termini di legge;
 
€ 41.630,33 oltre IVA nei termini di legge per l’eventuale proroga tecnica di un massimo di sei (6) mesi;
 
con la determinazione a contrarre, da adottare in data successiva alla scadenza del termine
per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si provvederà all’approvazione degli atti
di gara, ivi incluso - l’elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata;
 
la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le
offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione

http://www.webs.rete.toscana.it
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appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana START, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo 
https://start.toscana.it/;
 

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. 7774740E66;
 
VISTI:

l’articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 
Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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 operatori economici”;
 

 
 
  

DETERMINA 
 
per i motivi di cui in premessa, che si richiamano integralmente:
DI DARE AVVIO al procedimento di acquisizione e selezione delle candidature finalizzate alla
individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di progettazione e realizzazione di strumenti per l'integrazione dei migranti triennio
2019/2021;
 
DI APPROVARE lo schema di Avviso denominato "Avviso di manifestazione di interesse finalizzata
all’individuazione dei soggetti interessati a svolgere il Servizio di progettazione e realizzazione di
strumenti per l'integrazione dei migranti per il triennio 2019/2021" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
b) D.Lgs. n. 50/2016, CIG: 7774740E66 nonché il relativo "Capitolato descrittivo prestazionale" e
"Modulo di manifestazione di interesse”, allegati alla presente determinazione quali parti integranti e
sostanziali; 
 
DI DARE ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto
responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla
L.190/2012;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO - S.d.S.
Grosseto (http://www.coesoareagr.it) e nella sezione Amministrazione trasparente.

 

https://start.toscana.it/
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”
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